
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DEUBERAN°)2REG. DEL 4S/a3) Z){3

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

approvazione progetti in favore di anziani residenti malvagnesi da sottoporre al voto palese dei
cittadini residenti a malvagna che abbiano compiuto i 18 anni alta data del 26.09.2019 quali
forme di democrazia partecipata.destinazione cx art.6, comma I della Is. n.5/2014, come
modificato dal comnza 2 dell’arL6 della Is. 9/2015, atto indir irizzo ed assegnazione rtvorse

A3 j11Cr1&’LC ZD15
Uanno 2019 il giorno del mese di alle ore e seguenti, nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è
riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

NU i Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n s
Ass.

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo
Assenti gli Assessori: 1/

Segretario comunale dottssa Pirri Giuseppa Maria
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



IS GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come Oggetto:

approvazione progetti in favore di anziani residenti malvagizesi da sottoporre al voto palese dei

cittadini residenti a malvagna che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 26.09.2019 quali

forme di democrazia partecipata.destinazione cx ad. 6, cantina I della Is. n.5/2014, co,ne

i modificato dal comma 2 dell’art.6 della Lr. 9/20 15, atto indir irizzo ed assegnazione risorse

-VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarita’ tecnica;

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarita’ contabile.

RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;

-VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

-VISTA la L.R. n°30/2000;
Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

approvazione progetti in favore di anziani residenti malvagnesi da sottoporre al voto palese dei

cittadini residenti a malvagna che abbiano compiuto i 12 anni alla data del 26.09.2019 quali

forme di democrazia partecipata.destinazione cx art.6, comma I della Is. n.5/2014, come

modificato dal comma 2 dell’art.6 della Is. 9/2015, atto indir irizzo ed assegnazione risorve

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

Ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Oggetto:. approvazione progetti in favore di anziani residenti malvagnesi da
sottoporre al voto palese dei cittadini residenti a inalvagna che abbiano compiuto i
18 anni alla data del 26.09.2019 quali fonne di democrazia
partecipata.deslinazione ex arL6, coinma 1 delta Lr. n.5/2014, come modificato dal
comma 2 dell’art.6 della Lr. 9/2015, allo indir irizzo ed assegnazione risorse

[ PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836





COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO:Appro razione progetti in favore di anziani residenti Malvagnesi da sottoporre al voto palese dei
cittadini residenti a Malvagna che abbiano compiuto i 18 anni alla data dcl 26.09.2019 quali fornie di
democrazia partecipata.Destùzazione cx art.6, comma I della L.R. N.512014, conte modificato dal comma 2
dell’A rt.6 della L.R. 9/2015, Atto indir irizzo ed assegnazione risorse.

PREMESSO: che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una
rinnovata centralita’ ne! 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 diversita’(bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione inclusiva di procedimenti
amministrativi)si ispirano ai principi della democrazia partecipativa, 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 Finformazione e la consultazione,
la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali dell’ente locale;

CONSIDERATO: che il Comune di Malvagna ritiene la promozione e la valorizzazione di forme di
partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio mandato amnmiistrativo, che la democrazia
partecipativa puo’ essere un valido strumento affinche’ le scelte politiche siano basate sull’esperienza e sulle
esigenze dei cittadini. cogliendone i suggerimenti e le prospettive nonche’ per una maggiore
responsabilizzazione nell’uso delle risorse pubbliche da parte degli amministratori locali, che è intenzione di
questa Amministrazione confermare e sviluppare ogni forma gia’ attiva di partecipazione e allo stesso tempo
ricercare altre e piu’ innovative forme di partecipazione al fine di coinvolgere tutti i cittadini, che questa
Amministrazione ritiene l’attivazione di nuove occasioni e strumcnti di partecipaziurie un investimento in
democrazia con il quale un’amministrazione non rinuncia a governare, non abdica al mandato ricevuto dagli
elettori, ma ricerca, invece, gli strumenti per interpretarlo al meglio;

PRESO ATTO: che una politica locale volta a promuovere La partecipazione dei cittadini perche’ possa
costituire una pratica democratica realmente innovativa, rispetto alle forme tradizionali previste, deve
presentare le seguenti caratteristiche:
1)-PERCORSO STRUTTURATO E DECENTRATO;
2)-LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DEVE ESSERE REGOLATA DA PROCEDURE:si deve
realizzare un percorso di partecipazione strutturato nei modi e nei tempi che riesca a fare emergere bisogni e
proposte;
3)-INDIVIDUARE DELLE PRIORITA’ DI INTERVENTO;
4)-CONSENTIRE l’elaborazione e la risoluzione comune dei problemi;
5)-PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI;
6)-LA partecipazione e’ a titolo individuale: chi partecipa rappresenta i propri interessi individuali o collettivi
espressi nel momento stesso in cui partecipa alla costmzione di soluzioni praticabili.La legittimazione a
partecipare e’ riconosciuta a tutti coloro che abitano il territorio, in modo da dare spazio a chi quei luoghi vive,
costruisce e trasforma nel quotidiano;
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7)-LA partecipazione non consiste in una partecipazione generica(mera consultazione su una scelta gia’
‘

,redefinitaj ma in un coinvolgimento nei processi decisionali in modo che i cittadini possano influire

iirettamente sul disegno di una politica. Tutti i partecipanti si troveranno a prender parte ad un percorso di

artecipazione caratterizzato dai metodo di con&onto tra le parti. Basato su argomentazione. documentazione,

iscolto e scambio dialogico, ricerca dei punti di vista comuni, costruzione di visioni condivise, orientamento al

perseguimento del bene pubblico, che amministrare una comunita’ non significa crogare solo servizi ma

cercare di fare sentire ogni cittadino parte attiva della comunita’, non considerarli solo come fruitori finali ma

come protagonisti e propulsori dell’azione costruendo gli strumenti di raccordo continuo tra rappresentanti e

rappresentati.

RITENUTO necessario promuovere, per le valutazioni sopra esposte, una partecipazione che estenda e

qualifichi la presenza dei membri della comunita’ alla vita pubblica, attuando il principio della democrazia

partecipativa a consolidamento e integrazione del modello classico di democrazia rappresentativa, conoscere il

gradimento e l’opinione della comunita’ amministrativa su determinati interventi da effettuare in favore della

popolazione anziana allo scopo di attivare in siffatti ambiti processi decisionali con tutta la comunita’

ammistrativa.

RJCHJAMATh l’art.6, comma 1. Della L.R. n.5/2014, come modificato dal comma 2 del Part.6 della L.R. N.

9/20 15, 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 interesse

comune,pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale

finalita’ la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione pubblica n 5/2017 pervenuta a

cedeste Ente con nota prot. n 2750 dei 14.3.2017.

ATTESO CHE la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia

panecipativa, viene a determinarsi in euro 6.170.00.

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;

VISTI: la L.R. n.5/2014 e s.m.i., la circolare n°5/20 17 del 09.03.20 17,il D.Lgs n.267/2000;

la L.R. n.48191, la L.R. n.30/2000 TO.R.EE.LL. della Regione Siciliana.

La Delibera di Consiglio comunale del 28.08.2017 n.23.

CONSIDERATO, altresi’, che codesto proponente ha intenzione di sottoporre all’attenzione della Giunta

comunale:
A) Un progetto volto alla realizzazione di una “gita per anziani” (donne dai 55 anni e uomini dai 60 anni)

con quota di compartecipazione per ciascuno di € 150.00 (calcolata su una presenza di 35 partecipanti);

8) Un progetto volto alla realizzazione di interventi per abbattimento delle barriere architettoniche

all’ingresso del palazzo municipale;

C) Un progetto volto alla esecuzione di cure termali per gli anziani residenti malvagnesi (donne dai 55 anni

e uomini dai 60 anni) con quota di compartecipazione per ciascuno di € 200.00 (calcolata su una

presenza di 35 partecipanti);

DATO ATTO che per la realizzazione dei progetti sopra enunciati si utilizzeranno le somme

di €6. 170.00 per ciascun progetto (A, B. C):
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PROPONE

I. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare i seguenti progetti elencati che saranno sottoposti al voto palese dei cittadini residenti
a Maivagna che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 26/09/2019

A) Un progetto volto alla reaLizzazione di una “gita per anziani” (donne dai 55 anni e uomini dai 60 anni)
con quota di compartecipazione per ciascuno di € 150.00 (calcolata su una presenza di 35 partecipanti);

8) Un progetto volto alla realizzazione di interventi per abbattimento delle barriere architettoniche
all’ingresso del palazzo municipale;

C) Un progetto volto aLLa esecuzione di cure termaLi per gLi anziani residenti malvagnesi (donne dai 55 anni
e uomini dai 60 anni) con quota di companecipazione per ciascuno di € 200.00 (calcolata su una
presenza di 35 partecipanti);

3. Di dare atto che i progetti trovano copertura finanziaria all’ intervento 11050303/1
“interventi a favore di anziani, gestiti con forme di democrazia partecipata” del Bilancio di previsione
2019/2021 per un importo pari a €61 70.00;

4. Difonnidare espresso atto di indirizzo sin d’ora al responsabile dell’area amministrativa di porre in
essere gli adempimenti consequenziali necessari per la realizzazione del progetto che sarà scelto con il
voto palese dei cittadini residenti malvagnesi nell’ipposita assemblea all’uopo convocata:

5 Di assegnare al responsabile dell’area amministrativa la somma di €6. 170.00 da imputare
all’intervento 11050303/1 “interventi a favore di anziani, gestiti con forme di democrazia partecipata”
del Bilancio di previsione 2019/2021 per i provvedimenti consequenziali di cui sopra;

6. Di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione, immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Pvlessina)

Oggetto: :approvazione progetti in favore di anziani residenti malvagnesi da sottoporre al voto palese dei cittadini

residenti a malvagna che abbiano cnìnphcto 118 anni alla data del 26.09.2019 qualiforme di de,nacrazja

partecipata.destinazione cx art.6, coinina 1 della Is. n.5/2014, conte modificato dal comma 2 dell’an.6 della Lr. 9/2015,

atto indir irizzo ed assegnazione Hsorve.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

P quanto concerne la regolaritù tecnica esprime parere SFAVOREVOLE D

DATA

FAVOREVOLE

,11-°I- ‘o/

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per guanio concerne la rcgolanià conLahilc espri

DATA

SFAVOREVOLE D

J9&E12819





Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dellart. Il della LR. n. 41/1991, come modificato

dall’arL 127, columa 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

Lì 11 Segretario Comunale
dott.ssa Giuseppa M.Pirri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai

sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

D E’ divenuta esecutiva il

_________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio

della pubblicazione.

Lì 5 / o5) jt
li Segretario Comunale
do .ssa Pirri Giuseppa Maria

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ u mcio
All’ u rric io
All’ufficio
A______

Lì

______

Il Segretario Comunale
F. to 4Lsr6 Qia

Il sottoscritto Segretario Comunale

Il Responsabile dclI’Llììcio di Segreicria


