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COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana dl MESS/NA

Piazza Maria Grazia cutuli

ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'AIcantara

TeL. 0942129005 -Fax 09421297638

fnte Parco fluviale
dell'Alcantara

N,

DEL

S.: Destinazione ex art.6, comma 1, della l. r. 512014 e ss. mm. e ii. della

somma corrispondente al 2%n delle assegnazioni finanziarie di parte

corrente attribuite dalla Regione - Anno 2018

L'anno duemiladiciotto, il giomo

delle adunanze del Comune suddetto,

riunita con la presenza dei Sigg.:

trentuno del mese di

convocata con appositi

Maggio alle ore 10:00, nella sala

avvisi. la Gir.urta Comunale si è

1 t I Dott. Paolino Lo Giudice I Sindaco

2,1 lSig. Rosario Nuciloro I Assessore

3) L Sig. Giuseppe Nuciforo ] "

4 t I Sig. Daniele Corvaìa I '

5 t J Sig.ra Maria Saena 
I

Giovarna

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fallica Pietro Vincenzo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperla la riunione ed jnvjta

i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:



-

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto Legislativo 1 8.08.2000, n. 267;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L. R. n.

48191 e della L. R. n. 30 2000;

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Destinazione ex art. 6, comma I, della l.

r. 512014 e ss. mm. e ii. della somma corrispondente al 2o/" clelle assegnazioni finanziarie di

parte corrente attribuite dalla Regione - Anno 2018" ed il cui testo è trascritto nel documento

allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

CONSIDERA.TO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e delle attestazioni

prescritti dagli arn. 53 e 55 della Legge 8.6.1990, n. 142 (come recepito dalla L. R. 11.12.1991.

n. 48, art. 1, comma 1 lett. I) riporlati in calce alla proposta medesima;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto, oggetto:

"Destinazione ex art. 6, comma 1, della l. r. 512014 e ss, mm. e ii. della somma corrispondente

al2o/o delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione - Anno 2018";

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato;

E'APPROVATA

Del che il presente verbale di cui si dà lettura e che viene approvato e sottoscritto.

Con separata ed unanime votazione, la proposta appena approvata viene dichiarata immediatamente

esecutiva



COMUNE DI GRANITI

Ciltà Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MLINICIPALE N. 50 DEL 3T/05/2018

Su iniziativa del Sindaco Dott. Paolino Lo Giudice

Responsabile del Senvizio Finanziario: Sig Rosario Nuciforo

Responsabile del procedimento: Sig. Rosario Nuciforo

oGGETTO: DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1, DELLA L. R. 5/2014 E SS. MM. E II.

DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI

PARTE CORRENTE ATTRIBUITE DALLA REGIONE ANNO 2018

IL SINDACO

premesso che la l. r. 28 Gennaio 2014, n.5 (Legge di stabilità legionale 2014), nel modificare la

previgente disciplina relativa ai trasferimenti erariali in favore dei comuni siciliani, ha previsto al

comma 1 dell'art. 6 la soppressione del Fondo delle Autonomie Locali, nonchè, in luogo del

soppresso fondo, I'istituzione di una compartecipazione dei comuni al gettito regionale dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Premesso che la medesima legge ha previsto l'obbligo per tutti i comuni siciliani di destinare

almeno il 2%o dei trasferimenti di parte corTente a forme di democrazia paúecipata, da attuare

mediante il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella scelta delle azioni di interesse comune da

perseguire;

Visto il comma 2 dell'ar1. 6 della l. r. 7 maggio 2015, n 9, il quale prevede che' nei casi di

inadempienza, il comune è tenuto a restituire, nell'esercizio finanziario successivo, le somme non

tfllizzafe per tale finalità;

vista la circolare n. 5 del 9 Marzo 2017 della Regione Siciliana Assessorato della Autonomie

Locali e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate disposizioni per l'applicazione del

comma 1 dell'art. 6 della l. r. n. 5/2014 e ss mm' e ii , in parlicolare prevedendo che:

a) la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, plll non

avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per

1'assunzionedelledecisionipolitichedapartedegliamministratoripubblici;

b) il 2% dell'assegnazione regionale non va speso pqforme' ma 994 forme di democrazia

partecipata, da realizzarc attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza;



c) che le modalità di coinvolgimento della cittadinanza devono essere adonate dalle

amministrazioni comunali, tenendo conto della dimensione demografica. attraverso

deliberazioni che promuovano e disciplinino la concreta partecipazione dei cittadini:

d) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e della lett. e) del comma 2 dell'art. 32 della

l. 14211990, come recepiti dalla l. r. 11 Dicembre 1991, n. 48, e ss. mm. ed ii.. è compito del

Consiglio Comunale prowedere, in via preliminare, ad adottare appositi prowedimenti per

f istituzione ed il funzionamento della partecipazione;

Atteso che il 2% delle somme trasferite dalla Regione al Comune di Graniti nell'anno 2018

risulterà presumibilmente pari ad € 6.500. 00;

Ritenuto che con delibera n. 38 del 2611012011, il Consiglio Comunale di Graniti ha previsto che il
coinvolgimento della cittadinanza al processo decisionale in questione debba avvenire mediante

awiso da pubblicare sul sito del Comune di Graniti per un periodo non inferiore a quindici giorni.

invitando i cittadini a compilare apposite schede che dovranno essere successivamente tmsmesse

via e-mail all'indirizzo segrelariocomuna le@com unegranit i.gor . it o presentate a mani presso

l'Ulfi cio protocollo dell' Ente;

Ritenuto che, in virtù della predetta delibera consiliare, spetta alla Giunta Comunale

l'individuazione delle attività di pubblico interesse sulle quali sarà richiesto alla cittadinanza di

esprimersi in ordine alla devoluzione del 2% dei trasferimenti regionali di parle corrente;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Considerato che nel 2017 la cittadinanza granitese ha espresso la propria preferenza in 1àvore della

devoluzione del2oA dei trasferimenti regionali di pafe corrente in lavore della fomitura di giochi e

giostre per la realizzazione di un parco giochi presso la Villa Comunale;

'Considerato, pertanto, che nel riproporre le attività a cui destinare 112% dei trasferimenti regionali

di parle conente si ritiene di dover comprendere I'integrazione della lomitura di giochi e giostre per

il parco giochi realizzafo presso la Villa ComLrnale, in modo tale da consentire alla cittadinanza

granitese di poter mostrare nuovamente la propria preferenza verso quello che è risultato il progetto

più votato nello scorso anno;

Considerato che tra le attività in favore delle quali devolvere il 2%o det traslerimenti regionali di

parte corrente si ritiene. invece, opportuno inserire gli interventi edilizi e la fomitura di anedi

scolastici nelle scuole del Comune atteso che verso tale progetto la cittadinanza granitese ha

dimostrato serio interesse;

Ritenuto, per il resto, di confermare i progetti indicati nel1'anno precedente. i quali possono essere

tutti soddisfatti con le somme sopra indicate;

Ritenuto opportuno che le predette attività siano quelle per le quali la cittadinanza granitese dovrà

essere chiamata ad esprimersi in ordine alla destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte

corrente;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto I'O. R. EE. Ll.. vigente in Sicilia;



Vista la 1. r. n. 512014;

Visfa la delibera del Consiglio Comunale di Graniti n. 38 del 26 Ottobre 2017;

Vista la circolare n. 512017 della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie locali e della

Funzione Pubblica;

Visto lo schema di awiso pubblico e il relativo modello di parlecipazione che vengono allegati alla

presente;

PROPONE

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. di INDIVIDUARE le attività in favore delle quali sarà richiesto a cittadini di esprimersi

circa la devoluzione del 2% deì trasferimenti regionali di parte corrente nelle seguenti:

J.

4.

- ulteriore fornitura di giochi e giostrine nel parco giochi della Villa Comunale;

- interventi edilizi e fomitura anedi nelle scuole del Comune di Graniti;

- installazione impianto di video sorveglianza;

- biblioteca multimediale c/o Museo Mazzullo;

- ripristino sentieri naturaiistici parco suburbano;

- wi-ft centro abitato;

di APPROVARE I'awiso e il modello di partecipazione allegati alla presente;

di PUBBLICARE, I'awiso e il modello di partecipazione allegati alla presente delibera sul

sito ulficiale del Comune di Graniti dall'0iy'06/2018 al 30/06/2018 al fine di consentire ai

cittadini granitesi interessati di esprimere le proprie preferenze per tutto il periodo sopra

indicato. assicurandone la più ampia diffusione;

di DARE ATTO che la modalità di espressione della preferenza sarà costituita dalla

compilazione di schede preventivamente predisposte che dovramo essere trasmesse via e-

mail all,indirizzo segretariocomunale@comunegraniti.gov.it o presentate all'Ufficio

protocollo dell'Ente debitamente sottoscritte;

di DARE MANDATO ai Responsabili delle Aree. ciascuno per la propria competenza, di

esaminare tutte le proposte presentate e di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione

alle scelte esptesse dalla comunità;

6.

5.

7. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza a

prowedere nel pir) breve tempo possibile.
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Città Metropolitana di Messina
Piazza Maria Grazia Cutuli

ENTE DEL PARCO FLUVTALE DELl'Alcantara

Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835 fel. 0942/29005 - Fax 0942/297638

COMUNE DI GRANITT

AWISO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO

rende noto che, ai sensi dell'articolo 6, comma '1 , della L. R. n. 5120j4 (come modificato
dal comma 2 dell'articolo 6 della L. R. 9/2015), la quota del 2% dei trasferimenti regionali
di parte corrente in favore del comune di Graniti deve essere spesa con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per Ia scelta
di azioni di interesse comune.

sj invitano, pertanto, tutti icittadini ad esprimere la propria preferenza per l,utilizzo delle
predette somme, compilando I'apposito modulo scaricabile sul sito ufficiale del Comune di
Graniti e specificando puntualmente tra quelle indicate l'attività da finanziare con le

somme trasferite a titolo di democrazia partecipata.

#Kì- 1&&

.&
fntd Parrio i t:,;tale
dell'Alcantara

Tale modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano

Protocollo del Comune di Graniti oppure inviato

segretariocomunale@comunegraniti. gov.it entro e non oltre il 30/06/20 I g.

Dalla Residenza Municipale, 31 1051201 I

presso I'Ufficìo

all'indirizzo
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Città Metropolitana di Messina
Piazza Maria Grazia Cutuli

ENTE DEL PARCO FLUVTALE DELL,Alcantara

Cod. Fisc. E P. IVA 0124017083s rel. O942/29O0s - Fax 0942/297638

COMUNE DI GRANITI

oggetto: Partecipazione all'avviso pubblico di democrazia partecipata ex articolo 6, comma I, della L r. n.5/2014 (come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della l. r. 9/2015) _ Anno 20i 8

lllLa sottoscritt_
nato/a a

Inle Parco ltu!'ieis
dell'Aleantara

età residente in
vla

comunica di preferire che la quota pari al 2%o dei trasferimenti ..g;onuti ailu.t.*.r*t";niro." .t.t
Coinune di Graniti venga destinata per:

o ulteriore fomitura di giochi e giostrine nel parco giochi della Villa Comunaleo interventi edilizi e fornitura arredi nelle scuole del Comune di Graniti:
o instailazione impianto di video sorveglianza;
o biblioteca multimediale c/o Museo Mazzullo;
o ripristino sentieri naturalistici parco suburbano;
o wi-fi centro abitato.

Dichiara:

o' di non avere alcun interesse personale nell'attività sopra indicata;
o di essere a conoscenza del fatto che, in conformità al Regolamen to 2016l67glLlE, i dati sopr.a

ripoftati saranno utilizzati unicamente dal comune di Graniti solo ai fini del procedimenro sopra
menzionato e che non verranno più trattati dalrente una volta conclusa detta procedura:o di avere, secondo le previsioni del Regolamento 2016/679/uE.la possibilitÀ di richiedere Ì.accesso
ai dati personali fomiti ovvero la loro modifica, la loro cancellazione e la ìimitazione al joro
trattamento, al quale potrà opporsi in qualsiasi momento e del quale potrà sempre essere infbrmato/a
contatrando il numero 0942129005;

o di essere informato/a, in conformità al Regolamento 2016l67gluE, della possibilità di revocare ilproprio consenso all'ufihzzo dei dati fomiti al comune di Graniti, restand; ferma e salva la liceità
del trattamento realizzato fino al momento della comunicazione della revoca:o di essere infonnato/a del fatto che i dati forniti non saranno trasmessi dal Comune di Craniti ad alcun
altro ente.

Graniti. lì

Fírma



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ll Responsabile del servizio interessato;

Visto l'art. 1, comma l lettera i), 1.R.48/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n'267/2O00;

Visto l'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

E PARERE ( A v'a Lni V',O t4

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata.

Gran iti, Lì

ll Respon sabile del Procedimento IL RESPONSABI EL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

ll Responsabile dell'Area economico - Finanziaria ;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera i), L.R. a8/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 261/2OOO;

Visto l'art. 12 della 1.R.23.12.2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante rìportata

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Competenza Capitoli

sui seguenti Capitoli

Art.

Resìdui .

p renotazione di lmpegno

Resid u i 201

Competenza 2O1_ prenotazione di lmpegno

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA



ll presente verbale, viene letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to Dott Paolino Lo Giudice)

IL SEGRETARIO COMUNALE L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica ) (F.to Sig.Nuciforo Giuseppe)

ll sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;
Su conforme attestazione del Messo Notificatore;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991 , n.

44 e della Legge Regionale 05.07.1997, n. 23 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale
dal 04/06/2018 al 19106/2018 per quindici giorni consecutivi (art. l1 comma 1)

Dalla residenza Municipale lì

L'ADDETTO ALL'ALBO
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 3I.05.2018

llDecorsi idieci giorni dalla pubblicazione ( art. 12 comma 1 )

lXl Dichiarazione di lmmediata Esecutività

Dalla Residenza Municipale 31.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica)

E' Copia conforme all'originale
Graniti lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTMTIVA
AFFARI GENERALI

(Sig.ra Anna Maria Lo Giudice)


