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DETERMINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 85 DEL 30-
REGISTRO GENERALE GENERALEN.3'tHO DEL 3 O R-o17- 

Oggetto: Impegno di spesa per l'attuazione di interventi di democrazia partecipata. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

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; 
- che 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; 
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; 
- che con la Delibera di C.C. n. 32 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale 
ha stabilito 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 dell'Ente e che 
lo strumento partecipato fosse individuato in un avviso pubblico approvato annualmente dalla Giunta 
Comunale con l'indicazione di aree tematiche e/o progetti relativi a obbiettivi di interesse comune; 
- che con Delibera di G.M. n. 90 del 09/11/2017 è stato approvato l'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 ed è stato previsto come termine ultimo per la manifestazione delle 
preferenze da parte dei cittadini il giorno 30/12/2017; 
Dato atto che al fine di agevolare la massima partecipazione dei cittadini in modo agevole ed 
immediato è stato aperto sul sito istituzionale dell'Ente un sondaggio che ha consentito ai cittadini di 
esprimere la propria preferenza, previa identificazione e relativo controllo da parte 
dell'anuninistratore del sito internet; 
Preso atto che con comunicazione del 30/12/2017 l'amministratore del sito internet ha comunicato 
che i cittadini hanno espresso le seguenti preferenze: - trasporto alunni: 2 voti - videosorveglianza: 3 
voti - arredo balneare: 5 voti: 
Considerato che al protocollo dell'Ente sono pervenute n.15 istanze che riportano le seguenti 
preferenze: - trasporto alunni: O voti - videosorveglianza: 4 voti - arredo balneare: 11 voti 
Rilevato che la maggioranza delle preferenze riguarda Arredo Balneare; 



Considerato che si rende necessario procedere all'impegno ed alla destinazione della somma 
prevista tenendo conto della volontà espressa dalla maggioranza dei cittadini che si sono espressi in 
merito; 
Vista la Determina Sindacale n.30 del 31/10/2017 di conferimento incarico di Responsabile Area 
Economico-Finanziaria; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali; 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'ari. 147Bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la L.R. n.5/2014; 
Vista la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e FR n. 5 del 09.03.2017; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di € € 9.366,59; per le finalità di cui in premessa ai codici di bilancio 
10450301 e 10450501 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017, impegni n.ri 990 e 991: 
di trasmettere copia della presente al Responsabile di Area competente per materia per i 
provvedimenti consequenziali; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
E to Rag. C.C. Bonarrigo 



WORLD HI-TECH DI ALI' GIOVANNI 
Corso Sicilia, 19/2 Scaletta Zanclea 98029 MESSINA 

Tel. (+39)3896318509 Fax. (+39)0908967802 

e-mail: wor!dhitechpjfl Partita I.V.A. 02999140839 

Comune di Itala 

oGcrrro: COMUNICAZIONE ESITO VOTAZIONE ONLINE DEMOCRAZIA PARTECIPATA. 

Il sottoscritta Ali Giovanni nato a Messina (ME) il giorno 1610211986 e residente in Scaletta Zanclea (ME) 98029 al 

seguente indirizzo Corso Sicilia n °  19 Cod. Fiscale LAIGNN861316F158C, Tel. 3896318509, in qualità di rappresentante 

della Ditta World Hi-tech di All Giovanni, con sede in Scaletta Zanclea (ME) 98029 Corso Sicilia n*  19 Partita Iva 

02999140839 Tel.3896318509, in qualità di amministratore del sito internet del Comune di Itala 

COMUNICA 

Che l'esito della votazione è il seguente: 

- Trasporto Alunni 2 Voti 

- Videosorveglianza 3 Voti 
- Arredo Balneare 5 Voti 

3011212017 li Scaletta Zanclea 

di 

98029 SCA (ME) 
P.I. W99140 39 


