COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina')
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

195

DEL

28/12/2017

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA: DESTINAZIONE EX ART.
6, COMMA 1 DELLA LR N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL
COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 DELLA SOMMA PARI AL
2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA
REGIONE.

L'anno duemiladiciassette , addì ventotto , del mese di dicembre , alle ore 12:40 e seguenti,
nella

Casa

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito

ad

invito

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Catene Sindaco

X

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

X

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

X

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

X

Micali Patrizia - Assessore

X

PRESENTI 3

ASSENTI 2

Assume la presidenza l'Assessore anziano Chillemi Fiorino Pietro
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara
II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita
presenti a deliberare sulla proposta allegata.

di

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta di deliberazione

avente ad oggetto Democrazia partecipata:

destinazione ex a/i. 6, comma 1 della LR n. 5/2014-, come modificato dal comma
2 dell'art.6 della L.R. 9/2015 della somma pari al 2% delle assegnazioni
finanziarie attribuite dalla Regione, allegata al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
- Visto l'O.A.EE.LL e succesive modificazioni;
- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA

- Di approvare la proposta dì deliberazione avente ad oggetto Democrazia partecipata:
destinazione ex ari. 6, comma 1 della LR n. 5/2014, come modificato dal comma 2
dell'art.6 della L.R. 9/2015 della somma pari al 2% delle assegnazioni finanziane
attribuite dalla Regione, allegata al

presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.
Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma
4° del D.Lgs 267/2000)

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Democrazia partecipata: destinazione ex art. 6, comma 1
della LR n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/2015
della somma pari al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione.
Premesso:
che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una
rinnovata centralità nel dibattito politico;
che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo
una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione
delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;
che a livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione
della partecipazione locale che, pur nella loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica
partecipata, gestione inclusiva di procedimenti amministrativi) si ispirano ai principi della
democrazia partecipati va;
che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001 esorta le
Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione
di strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei
cittadini ai processi decisionali dell'ente locale;
Richiamati:
Tart. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n.
9/2015,. a norma del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi
"con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la
scelta di azioni di interresse comune", pena la restituzione nell' esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tale finalità
la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 5/2017 del
09.03.2017 pervenuta a codeste Ente con notaprot. n. 2750 del 14.03.2017;
Atteso che la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipativa, viene a determinarsi in euro € 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00);
Ritenuto
indispensabile attivare ogni forma di collaborazione con i cittadini e le Associazioni presenti nel
territorio comunale per addivenire alla realizzazione delle forme di democrazia partecipata sui temi
sopra citati;
Richiamata la delibera di C.C. n.S/2017 con cui vengono impartite le indicazioni per avviare un

progetto di democrazia partecipata;
Richiamata la delibera di G.M. n. 142/2017 con la quale si stabiliva di sottoporre alla scelta della
cittadinanza i seguenti interventi:
Miglioramento arredo urbano;
Iniziative a favore delle fasce deboli (anziani e/o bambini);
Atteso che nessuna preferenza è pervenuta da parte della cittadinanza
Visti:
laL.R.n. 5/2014 e s.m.i.;
la circolare n° 5/2017 del 09.03.2017;
ilD.Lgs.n. 267/2000;
la L.R.n. 48/91;

la L.R.n. 30/2000
TO.R.EE.LL. della Regione Siciliana
PROPONE
1 .di Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che nessuna preferenza, rispetto agli interventi indicati nella delibera di G.M.
n. 142/2017, è stata manifestata;
3. di Precisare che la somma di euro € 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00) pari 2% delle
somme regionali trasferite verrà destinata per gli interventi di miglioramento arredo urbano;
4. di assegnare la somma al responsabile Area Territorio e Ambiente per porre in essere gli atti
consequenziali;
4. di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Comune di Forza d'Agro1
CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 203

DEL 28/12/2017

CON OGGETTO
Democrazia partecipata: destinazione ex art. 6, comma 1 della LR n. 5/2014, come
modificato dal comma 2 dell'arte della L.R. 9/2015 della somma pari al 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione.
Il responsabile dell'area Economico - Finanziario
ESPRIME
parere Favorevole per la regolarità'tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Comune di Forza d'Agro1
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 203 DEL 28/12/2017
CON OGGETTO
Democrazia partecipata: destinazione ex art. 6, comma 1 della LR n. 5/2014, come
modificato dal comma 2 deil'art.6 della L.R. 9/2015 della somma pari al 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione.
Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria
ESPRIME
parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto
CIG

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Gap.

Art.

Importo €

II Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Deliberazione della Giunta Comunale n. 195

del

28/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.To:Chìllemi Fiorino Pietro
L'ASSESSORE ANZIANO

II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Stracuzzi Giuseppe

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal

al

con i! numero

Dalla Residenza Comunale.li
L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 04-gen-2018 al 19gen-2018
Dalla Residenza Comunale, li
II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLaoi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
II Segretario Comunale, certifica:
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.
X

Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1
art. 12 comma 2° delia L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,
II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara

