
 

 

 

COMUNE DI CASTROREALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
   

N. 120 Del 26.09.2019  
 

 

 

OGGETTO: 

 

Presa  d'atto  proposte  progettuali inerenti la Democrazia Partecipata - 

anno 2019          

 

L’anno duemiladiciannove , addì ventisei  del mese di settembre, alle ore  12,40 e segg., presso la sala delle adunanze 

del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, a seguito di regolare convocazione, si 

è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 

PORTARO ALESSANDRO SINDACO Presente 

SCLAFANI MARIA CONCETTA ASSESSORE Presente 

IMBESI PAOLO VICE SINDACO Presente 

TRIOLO CARMELO ASSESSORE Assente 

PINO GIUSY ASSESSORE Presente 

 PRESENTI N°    4 ASSENTI N°        1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, D.ssa Arcoraci Annamaria la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Portaro Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato 

dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 

Il responsabile del servizio interessato,per la regolarità tecnica: Parere FAVOREVOLE 

Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: Parere FAVOREVOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente, in accoglimento della proposta che fa parte integrante 

del presente atto cui viene allegata unitamente ai citati pareri, 

 

DELIBERA 
 

Di prendere atto e approvare le proposte progettuali presentate nell’ambito  della riunione svoltasi in 
data 05.09.2019 : 

 
-nel campo degli eventi culturali è prevista lo somma di € 3.012,44  e verrà utilizzata per il 
progetto:  

a)        Convegno sul tema “Memoria e Storia della SHOA” 

Per il Turismo   è prevista la somma di € 4.016,58 e verrà utilizzata per il progetto: 
b)        Campagna Promozionale per Castroreale; 

 
   -Per quanto riguarda l’arredo urbano e verde pubblico l’importo previsto è di €  2.008,29 e  
verrà utilizzata per il progetto: 

c)  Riqualificazione di strade e angoli caratteristici di Castroreale; 

 

-Per quanto riguarda la Segnaletica stradale il cui importo è di € 1.004,14  e verrà 

utilizzata per il progetto: 

d) Segnaletica stradale 

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet 

del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente"- Provvedimenti organi di indirizzo politico 

— "Delíbere di Giunta". 

 

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASTROREALE 
Città Metropolitana di Messina 

  

 
                        

SETTORE: SETTORE TECNICO CONTABILE 

         

Proposta n. 876 del 21.09.2019 
 

Oggetto: Presa  d'atto  proposte  progettuali inerenti la Democrazia Partecipata - anno 2019          
 

RELAZIONE 

Premesso che l'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni, ai Comuni è fatto obbligo di 

spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune, pena la restituzione delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 

Viste le circolari dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,n. 5 del 

9.03.2017 e n.14 del 12 ottobre 2018, contenenti le indicazioni e i chiarimenti in merito alle 

condizioni, alla procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art.14, 

comma 6, della Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2018, con la quale è stato 

approvato il regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata; 

Considerato che per l’anno 2019 le somme sono state quantificate in 10.041,45; 

che con delibera di G.C. n. 80 del 19.06.2019 è stato conferito  atto di indirizzo ai responsabili 

di P.O. per l’adozione degli atti consequenziali, al fine di garantire che la somma corrispondente 

al 2% delle assegnazioni finanziaria di parte corrente attribuite dalla Regione, sia spesa con 

forme di democrazia partecipata, e  nelle aree tematiche sotto riportate: 

a. Eventi culturali, ricreativi - il 30% pari ad € 3.012,44 

b. Turismo - il 40% pari ad € 4.016,58  

c. Arredo urbano e verde pubblico - il 20% pari ad €  2.008,29  

d. Segnaletica stradale - il 10% pari ad € 1.004,14  

1. Che in data 04.07.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 

Comune, apposito avviso, in base al quale, ciascun  avente  diritto poteva presentare entro 

le ore 12,00 del 15.07.2019 un progetto nelle aree tematiche individuate nella delibera di 

G.C. n. 80/2019 sopra richiamata. 

2. Considerato che nessuna proposta è stata presentata. 

3. Che successivamente a seguito dell’incontro indetto con le Associazioni presenti sul 

territorio in data 05.09.2019. 



 

 

4. Che successivamente l’Amministrazione ha presentato le proposte progettuali che sono state 

condivise dalle Associazioni presenti. 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, 

n.16 e s.m.i.;  

VISTO il decreto Legislativo 18/07/2000, n.267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

  VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

  VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n.30; 

  VISTO lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 
 

Di prendere atto e approvare le proposte progettuali presentate nell’ambito  della riunione svoltasi in 
data 05.09.2019 : 

 
-nel campo degli eventi culturali è prevista lo somma di € 3.012,44  e verrà utilizzata per il 
progetto:  

e)        Convegno sul tema “Memoria e Storia della SHOA” 

Per il Turismo   è prevista la somma di € 4.016,58 e verrà utilizzata per il progetto: 
f)        Campagna Promozionale per Castroreale; 

 
   -Per quanto riguarda l’arredo urbano e verde pubblico l’importo previsto è di €  2.008,29 e  
verrà utilizzata per il progetto: 

g)  Riqualificazione di strade e angoli caratteristici di Castroreale; 

 

-Per quanto riguarda la Segnaletica stradale il cui importo è di € 1.004,14  e verrà 

utilizzata per il progetto: 

h) Segnaletica stradale 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.12 

della L.R.44/91 al fine di consentire l'adozione dei consequenziali atti di competenza dei vari 

Responsabili di Settore; 

disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet 

del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente"- Provvedimenti organi di indirizzo politico 

— "Delíbere di Giunta". 

 

Castroreale 21.09.2019 

 

Il Responsabile                                                                              Il Sindaco 
            F.to Dr. Nunziato Buglisi              F.to  Dr. Alessandro  Portaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Oggetto: Presa  d'atto  proposte  progettuali inerenti la Democrazia Partecipata - 
anno 2019          

 

PARERE TECNICO 
 
 
Il responsabile del settore rilascia il seguente parere: 
 

- SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO CONTABILE 
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere:FAVOREVOLE 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE TECNICO CONTABILE 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 

 

 

Oggetto: Presa  d'atto  proposte  progettuali inerenti la Democrazia Partecipata - 
anno 2019          

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONTABILE 

 
 

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  rilascia il seguente parere: 
 

- SETTORE TECNICO CONTABILE 
Parere in merito alla regolarità contabile. 
 

 Parere: FAVOREVOLE. 
 

 La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul 
patrimonio dell’Ente. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONTABILE 
 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 
 

 Il Presidente 

F.to Dr. Portaro Alessandro 

 

L’Assessore Anziano 

F.to Prof. Sclafani Maria 

Concetta 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria 

 

 
E’ Copia conforme per uso 

Amministrativo 

 

Lì, 26.09.2019 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione 

dell’Addetto, che la presente deliberazione: 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 26.09.2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 26.09.2019 

 

L’Addetto 

 

___________________ 

 Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria 

 

E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 26.09.2019 al 

11.10.2019 senza opposizioni. 

 

L’Addetto 

 

___________________ 

 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 CRTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________; 

 

 

 

lì, _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 

_________________________ 

 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.1991 N° 44 

 

 

Lì 26.09.2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale__________________ 

 

 

 

 

 

 

Lì ________________ 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________ 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l’esecuzione all’ Ufficio _________________; 

 

lì, _________________ 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria 

 

___________________________ 

 


