
COMUNE DI ITALA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

Deliberazione N. 90 del 09.11.2017 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA 
DESTINAZIONE EX ART.6 COMMA I DELLA L.R. N.512014, COME 
MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N.9/2015, 
DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE 
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE 
CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA.- 

L'anno duemiladiciassette addi nove del mese di novembre alle ore 20,27 
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge vennero convocati oggi a seduta i membri della Giunta Municipale. 

All'annello risultano: 
Componenti Incarico Presene/Assente 

CRISAFULLI ANTONINO SINDACO P 

FEUDALE FOTI GIOVANNI ASSESSORE P 

MICALI MARIA CATENA VICE SINDACO P 

CACCIOLA SALVATORE ASSESSORE A 

Totale presenti 3 
Totale assenti 1 

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Filippa Noto il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Antonino Crisafulli 
assume la presidenza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento di cui 
all'oggetto. 

COMUNE U < 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di Deliberazione allegata alla presente; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 
30/2000; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

VISTO l'O. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia: 

AD UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

DELIBERA 

Di APPROVARE la proposta allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA 
DESTINAZIONE EX ART.6 COMMA i DELLA L.R. N.512014, COME 
MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N.912015, DELLA 
SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI 
FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA.- 

Indi CON SEPARATA VOTAZIONE 
AD UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

111:0  m i ;i Di 

DI DICHIARARE ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge 142/1990 così come 
recepita dall'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n° 48/1991 il presente 
provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 



REA 

COMUNE DI ITALA 
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA 

C.F.80007400833- P.IVA 0 1200850830 — C.C.P. N. 13989983— C.A.P. 98025 
Tel. 090/952155 fax 090/952116 - pec: protocollo@pec.comuneita1a.it  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PERLA G.M. !V30 24 O- II-,(- 

OGGETTO: Approvazione avviso relativo alla destinazione ex art.6 comma I della L.R. 
n.512014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L-R- 912015, della somma 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di 
Democrazia Partecipata. 

PREMESSO che l'art. 6. comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 
della L.R. 9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali devono essere spese con forme 
di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di 
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme 
non utilizzate secondo tale finalità; 

VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. n. 5 del 09.03.2017 che 
ribadisce l'obbligo per i Comuni di destinare il 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente 
con forme di democrazia partecipata; 

ATTESO che la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, viene presuntivamente (sulla base dell'assegnazione relativa all'anno 
2016) a determinarsi in € 9.366,59; 

DATO ATTO che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha 
assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità; 

VISTA la circolare n. 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica con la quaìe vengono fornite disposizioni per l'applicazione del comma 1 
dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm .ii.; 

CONSIDERATO CHE, come chiarito nella succitata circolare, la democrazia partecipata 
costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa, si pone 
quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte 
degli Amministratori Pubblici; 



PRESO ATTO che la predetta circolare n. 5/2017 indica le modalità attuative della norma, 
precisando, in particolare, che la stessa non prevede l'obbligo di spendere il 2% dell'assegnazione 
regionale per forme, ma "con " forme di democrazia partecipata", richiedendo che vi sia il 
coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio; 

RILEVATO che l'Amministrazione comunale considera la promozione e la valorizzazione della 
partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio mandato amministrativo; 

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 32 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
il Consiglio Comunale ha stabilito: 

I. Di istituire la concreta partecipazione dei cittadini finalizzata all'individuazione di priorità e 
bisogni, in diversi campi o settori che potranno essere soddisfatti mediante l'utilizzo del 2% 
dell'assegnazione di parte corrente disposta, per ciascun anno, dalla Regione in favore di 
questo Ente; 

2. Di stabilire che lo strumento partecipato sia individuato in un avviso pubblico approvato 
annualmente dalla Giunta Comunale; 

3. Di individuare nel medesimo avviso, aree tematiche e/o progetti relativi a obbiettivi di 
interesse comune; 

4. Di pubblicare l'avviso sul sito internet del Comune per un termine non inferiore a giorni 15 
al fine di consentire la partecipazione dei cittadini, nel quale sarà specificato il budget per 
cui si richiede di esprimere un'indicazione in ordine alla destinazione; 

5. Di individuare, altresì, le seguenti modalità di espressione della preferenza: compilazione di 
apposite schede preventivamente predisposte che dovranno essere trasmesse via e-mail 
all'indirizzo: i ii1ò(,)comuncilala.il, oppure all'indirizzo pec: )rOtOC011O(q1eC.COfl1UflCitala.it  
o presentate all'ufficio protocollo dell'Ente debitamente sottoscritte; 

DATO ATTO che, in esecuzione della predetta delibera di C.C., l'Amministrazione intende 
coinvolgere i cittadini nella partecipazione alla scelta dei seguenti interventi da effettuare: 

I. Videosorveglianza territoriale. 
2. Trasporto alunni. 
3. Arredo balneare. 

RITENUTO indispensabile attivare ogni forma di collaborazione con i cittadini presenti nel 
territorio comunale per addivenire alla realizzazione delle forme di democrazia partecipata; 

VISTO lo schema di avviso pubblico con il quale si invitano i cittadini a indicare una priorità tra 
gli interventi proposti, presentando apposito modulo, che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la circolare n. 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

PROPONE 



DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI AVVIARE per l'anno 2017 il sondaggio di democrazia partecipata per la scelta dell'intervento 
da effettuare mediante l'utilizzo della somma, ex art.6 comma i della L.R. n.5/2014, 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione. 

DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico con il quale si invitano i cittadini a manifestare la 
propria preferenza attraverso la compilazione e l'invio a info(iìconiuneitala.it, oppure a 
protocoIlo(apec.comuneitaIa.it  o la presentazione al protocollo, dell'apposito modulo 
debitamente sottoscritto, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

DI STABILIRE che l'avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune per un periodo non 
inferiore a 15 giorni al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini; 

DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione del suddetto avviso pubblico; 

DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento. 

i\ Il Pro onente 



COMUNE DI ITALA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

C.F.80007400833- PJVA 01200850830— C.C.P. N. 13989983 - C.A.P. 98025 
Tel. 090/952155 fax 090/952116 - pec: protoco11o@pec.comuneita1a.it  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

AVVISO 

IL SINDACO 

rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art.6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 
(come modificata dall'art. 6, comma 2 della L.R. 9/2015), la quota del 2% (pari ad € 9.366,59) 
delle risorse di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, relativa all'esercizio 
finanziario 2017, dovrà essere spesa con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti 
che coinvolgano cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti ad Itala ad esprimere la propria preferenza 
scegliendo una delle opzioni di cui alle seguenti aree tematiche: 

I. Videosorveglianza territoriale. 
2. Trasporto alunni. 
3. Arredo balneare. 

11 modulo, che può essere ritirato presso l'Ufficio Segreteria del Comune dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
oppure può essere scaricato dal sito internet: www.comuneitala.it , dovrà essere consegnato 
all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore  del  oppure trasmesso 
all'indirizzo e mail o all'indirizzo pec nel medesimo termine, allegando copia del documento di 
riconoscimento valido. 
Itala,_______________ 

Il Sindaco 
Avv. Antonino Crisafulli 



MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 L.R. n. 512014 e ss.mm . ii. 

Il sottoscritto 

nato a 
	

il 

Residente in Via 
	

Tel. 

email 

per la destinazione di cui all'art. 6 comma i della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. esprime 

la propria preferenza scegliendo una delle seguenti opzioni: 

Videosorveglianza territoriale. 

Trasporto alunni. 

-- J Arredo balneare. 

Itala, 

FIRMA 

Si allega copia documento di riconoscimento valido. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
F.to Avv. Antonino Crisafulli 

L'ASSESSORE ANZIANO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Giovanni Feudale Foti 
	

F.to Dott.ssa Filippa Noto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di ci,iesto 

Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal i.:À.... 	alZ 	i.T..2Q.1.N°... 1. .. 
Itala, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N° 	3.L del  

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della 
Legge Regionale n°44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il,,{( 	.o ( 	e vi è rimasta 
per 15 giorni consecutivi fino al .f S 	& I f, e che avverso la stessa non sono stati 
presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami. 
Itala lì_____________________ 

IL MESSO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Filippa Noto 

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA' 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la sua stessa Deliberazione, è divenuta esecutiva il 09/1112017 ai sensi dell'art. 
134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto: 

[] sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione; 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

Itala lì 09/11/2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 13.11.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Filippa Noto 


