
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropol itan a di Messrna)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N

DEL

205

31t12t2019

OGGETTO: PRESA ATTO SCELTA DELL,IDEA PROGETTUALE DA
REALIZZARE NELL'AMBITO DI "DEMOCRAZ,IA
PARTECIPATIVA".

L'anno duemiladiciannove , addi trentuno , del mese di dicembre , alle ore 11:25 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

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

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

MILIADO' Bruno - Sindaco x

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco x

FOT! Paola - Assessore x

BONGIORNO Michele - Assessore x

LOMBARDO Carmelo - Assessore x

Pnesenn 4 Assemr 1

Assume la presidenzail Sindaco MILIADO'Bruno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BaÉorilla Giuseppe

ll Presidente, constatata la presenza del numero Iegale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa atto scelta dell'idea

progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia Partecipativa".

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti ipareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto I'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere all' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare !a proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa atto scelta dell'idea

progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia Partecipativa". 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 Dichiarata immediatamente esecutiva (arl. 134,

comma 4'del D.Lgs 26712000)



R.EGi CNE SI Cr[I,X1i}-iA

COi\n'{Lq{E DI FORZÉ' D'AGR.O'
Cirrà caetrcpoli,tana di \4essina '1 I

L
c

OGGETTC:Presa atro scelta ceif idea progetf,laie da reeiizzarc neii'ambito di
" Democra zia P arlecipativa " .

Prercesso ehe:
n ei sensi deil'art.6 com.rì.a 1 deil'art. della L.R. 5DArc. come niodificato dal comma 2

dell'articclc 6 della L.R. 7 rnaggio 2Ci5, n. 9 e ss.mm.ii., e fattc obbligo per i Comuni
assegnaiari delie risorse oggeito dei decreto di cui sopra Ci "spendere aimeno 112 per cento delie
somme (€ 6.000,00 circa) loro trasferite con forme di cieinocrazta partecrpata, utilizzando
strumenti che coinvolgano ia cittadinarfiapff Ia sceita di azioni di interesse comune",

o Ia partecipazione dei cittadini aIle decisioni della Pubblica Amminisuazione si caratterizza
corne confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministrarori, nonché momento di
appreridimento coilettivo in cui la cittadinanza è chiamata ad approfcndire tematiche di interesse
comune recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfiuttando lar.cahezza della diversità e delia
moltepiicita dei punti di vista;

. con deiibera di C.C. n. 45 iei 2511112G19, è stato apprcvato i] iegolarnento comunale che
disciplina il processo di spesa da parte dei trasferimenti regionaii con forme di democrazia
panecipata cosi come previsto dalla legge regionale sopra citata;

o ai sensi deli'art. 4 e 5 del sudderto regolamento è stato pub'olicatc i'aw-iso ai fine di coinvolgere

"a 
cil:aihnanza ai processo ii scelta di azicni ed interventi da reatizzai'e con forme di democrazia

partecipata;
o con dei-"cera di G.M. n. 201 del 21 .12.2C19 sono state approvate Ie proposte ammesse, proposte

non acìiiìesse, documento di vctazione, av-viso e tempi di votazione,
. nell.a sulrrÉ.-:enzicnata deiibera di G.M. e stata fissata neltra gior-nata ciei 3A.D.2019, dalle ore

08,00 tì:lo alle ore 14,00 l'ora cii intzto e fine votazione alfne di potel d.efirure iaproposta con
piu prefèrerlze espresse e alla quale desrinare le risorse frnanziarte nei ,oertinente capitolo del
bilancio così come previsto a7l'art.7 Cel regoiamento ccmunale sulla Cemocrazia partecipativa;

o in daa 3A.12.2019, prot. n. 9325, I'Associazione turistica Frc Loco <ii Forza d'Agrò- Scifi
richieCeva la riammissione del progetto " Le vie del Fadrino con arulesso museo";

" la stessa non puo essere presa in considerazione in quanto il Comune risulta essere in istruttoria
di finairziarnento presso 1'Assesso,'ato dell'Agricoltura. ("Misura 7 .2 Le Vie del Padrino");

" i docur"reriti di partecipazione degii aventi diritto, acquisiti agii ani deli'Ente, risultano essere in
tota-le n. 2C, di cui 09 vaiicii e i i esciusi in quanto arrivati ai protocoilo generale del comune
oitre te.rmine e privi di documento cii riconoscimento;

o Laproposta con più prefere'nze espresse, risulta essere "Manutenzione e pulizia strade agricole",
con n. 08 creferenze vaiide;

RITENUTO necessario proceCere aii'approvazione dell'elenco cieil'esito definitivo idea
progeirrrale a.a realizzare nell'ambito di o'c,"-rsoctazia partecipattyà", quale parte integrante e

sosta:rziale cel presente atto;

VISTÙ
o I'O.A. RR. EE. LL. in atto -rigente nelia R.egione Siciiia-na:
o lc Statuto Comunale;

Tutto cic premesso;



PROPONiT

. di approvare le premesse del presente atto quali paili integranti e sostanziali;

o di prendere atto dell'elenco dell'esito definitivo idea progettuale da realizzare nell'ambito di

"democrazia partecipativa", dal quale risulta che i'idea progettuale piu votata risulta essere

"Manutenzione e pulizia strade agricole" con n. 08 preferenze valide espresse;

o di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria a prendere atto e destinare le risorse

finanziarie nel pertinente capitolo del bilancio così come previsto all'art. 7 del regolamento

comunale sul I a demo crazia partecipativa;

o di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante I'urgenza di prowedere in
conform:tà d el presente deliberato.
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ELENCO ESITO DEFXNIT{VCI SCEI,T,A. DEI,L'IDEA PR.OGETTUAI,E DA

NE ALIZZ,A.RE NEI,L' AMts NT O D{ O'D trM OCR.AZ\A P.A.R.TE CIP.ATIVA'

PROPOSTA
TOTALE

PREFERENZE
ESFR.ESSE

PR.EFERENZE NULLE TOTAT,E PR.EFERENZE
VA,LIDE

l. Grest / Colonia Estiva N.0i N.0 N.01

2. Manutenzione e pulizia
strade agricole N. 19 N. 11 N.08

TOTAI,E VOTANTI N.20 l{. li I.{.09



Gomune di Forza d'Agro'

Crrrn MernopolrrANA or ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 229 DEL31I12I2O19

CON OGGETTO

Presa atto scelta dell'idea progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazita
Partecipativa".

l! responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita'tecnica dell'atto

!L Responsabile dell'Area



Gomune di Forza d'Agro'

Clrrn MeTROpOIITANA oI MESSINA

ATTESTAZIONE D! REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 229 DEL31I12I2O19

CON OGGETTO

Presa atto scelta dell'idea progettuale da realtzzare nell'ambito di "Democrazia
PaÉecipativa".

!l responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Non Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

crG Anno lmp / Sub Codice Voce cap. Art. lmpoÉo €



Deliberazione della Giunta Comunale n. 2OS del 3111212019

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:iilLIADO' Bruno

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Cacopardo Massimo Gino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Comunale, certifica

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDr. Bartorilla Giuseppe

!l Segretario Comunale
F.To Dr. Bartorilla Giuseppe

PUBBLICAZIONE DEL PROWEDIMENTO

ll presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal0210112020 al con il numero

Dalla Residenza Comunale,li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1

della L.R. n.4411991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal
al

Dalla Residenza Comunale, li

ll Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

ll Segretario Comunale
Dr. Bartorilla Giuseooe

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
0311211991, n.44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
ar1.12 comma 2'della L.R. 03/12l1991, n.44.

Sede li,


