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Delibera n° 20 I Reg. deI 15.12.2020

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI Dl PARTE
CORRENTE CON FORME Dl DEMOCRAZIA PARTECIPATA

L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 19,00 e
seguenti nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo
Comune, alla seduta ordinaria disciplinata daII’art. 30 della l.r. 06/03/1 986, n° 9, esteso ai
Comuni dall’art. 58 della stessa l.r, in seduta non urgente 1°appello che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Canonaco Rosa x Cunsolo Giuseppe x

Portaro Cettina x Pennisi Antonino x

Cunsolo Maria Pina x Brunetto Angela Carmela x

Bruneffo Luca Maxmiliam x

Adornetto Ilariarosi x

Germano’Antonino Massimo x

Turria Ignazio Francesco x

ASSEGNATI N° IO - IN CARICA N° 10- ASSENTI N°2 - PRESENTI NC 8

-Assume la presidenza il Consigliere Canonaco Rosa, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore



Il Presidente da lettura della proposta relativa all’argomento, facendo notare che l’Ente
non è stato mai dotato di un Regolamento in merito.
Il Sindaco aggiunge che la Circolare Regionale prevede rigorosamente l’approvazione di
un preventivo Regolamento.
Legge i tre punti previsti nel Regolamento cui vengono destinate le risorse.
Si passa quindi alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità
tecnica reso, favorevolmente, dal sostituto del Responsabile dell’Area Amministrativa;

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle
Leggi Regionali n.48/1 991 e n.3012000;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

DE LIBERA

Dl Approvare l’allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della
presente.

Inoltre con separata votazione, riportante l’unanimita’ dei consensi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



Comune di Malvagno
(Provincia di Messina)

A ufficio rogioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
posta elettronica Comunemal.ragioneria@libero.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
nnnrmmn. DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEI TRASFERIMENTI
‘JtflxJDj IL

‘-i. REGIONALI DI PARTE CORRENTE CON FORME DI DEMOCRAZIA
LARTECIPATA.

____ __- _______-

- Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come
modificato dal comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,
che prevede l’obbligo per i Comuni di spendere una quota pari almeno al 2%
delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte corrente, con forme
di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune, pena la restituzione
nell’esercizio finanziario successivo, delle somme non utilizzate secondo
tali modalità;

- La circolare n. 14 del 12.10.2018 dell’Assessorato Regionale delle autonomie
Locali e della Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti chiarimenti
ed indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure ed alle modalità
attuative delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 6, della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8;

- La Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e funzione
Pubblica n. 5 del 09.03.2017, che indica le modalità attuative della
normativa sopra citata;

- VISTO lo schema di regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, che
allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale.

- RILEVATO che occorre procedere ad adottare un regolamento comunale per la
destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di
democrazia partecipata.

- VISTO I’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato
dalla LL. RE. n° 48/1991 e n. 30/2000;

- VISTO il vigente Statuto Comunale;



DELIBERA

1) LA PREMESSA costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel
quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2) DI APPROVARE l’allegato Regolamento comunale per la destinazione di quota parte
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata.

3) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto immediato.

Lì
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o
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta Consiglio I
PARERE E DISPONIBELITA’ FINANZIARIA

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA
PARTE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO [NTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI fl I
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp, Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

! I

Ai sensi dell’an.53 della legge 6giugno 1990,n.142,(come recepito con l’art.l,comma liettera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
Ai sensi dell’an. 147 bis.

-

DATA

_______

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA N
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

DATA

ESFAVOREVOLE E

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle delibera di a. del



COMUNE DI MALVAG NA
CIUA METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI

DI PARTE CORRENTE CON FORME DI “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N DEL

Art i Principi e finalità

Art 2 Aventi diritto al voto

Art 3 Fasi della Partecipazione

Art 4 Definizione del Budget a disposizione

Art 5 Informazione

Art 6 Consultazione e raccolta delle proposte

Art 7 Verifica e valutazione

Art 8 Documento di partecipazione — Presentazione alla Cittadinanza

Art 9 Aree tematiche

Art 10 Monitoraggio e Verifica

Art 11 Norme finali — Entrata in vigore

Art 12 Informativa sul trattamento dei dati personali

Art 13 Pubblicità del Regolamento



Articolo i

Principi e Finalità

Il Comune di Malvagna rappresenta la Comunità di cui cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo. Favorisce, promuovendo la Cittadinanza Attiva, la

partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie.

Con il presente Regolamento, ai sensi dell’O.RR.EE.LL. e del vigente Statuto

Comunale, si intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, svolgere in

maniera più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le

proprie decisioni.

La partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità

viene individuata come lo strumento fondamentale per la graduale riforma e il

graduale riequilibrio dei rapporti tra Cittadini e Comune.

Essa si caratterizza sia come spazio dì confronto fra Cittadini e tra Cittadini ed

Amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti

coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse collettivo

recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e

della molteplicità dei punti di vista.

Oggetto del processo è la quota parte del bilancio di previsione relativa ai

trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia

partecipata ai sensi dell’art. 6 comma I della LR. n. 5/2014 e s.m.i..

Nel processo di partecipazione sono coinvolte le persone fisiche o giuridiche che

siano residenti nel territorio Comunale o che abbiano sede legale od operativa nel

territorio Comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché: -

Associazioni; - Ditte; - Enti Pubblici e Privati.

Articolo 2

Aventi Diritto al Voto

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche



di bilancio del Comune, ovvero:

a) I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo

di età;

b) Le associazioni, le Ditte, gli Enti Pubblici e Privati ed in generale tutti gli organismi

di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio

comunale.

Articolo 3

Fasi della Partecipazione

La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi:

- Prima fase: Definizione del budget a disposizione

- Seconda fase: Informazione

- Terza fase: Consultazione e raccolta delle proposte

- Quarta fase: Verifica e Valutazione

- Quinta fase: Documento di partecipazione e presentazione alla Cittadinanza

Articolo 4

Definizione del Budget a disposizione

Annualmente, la Giunta Comunale delibera una quota presunta pari almeno al 2%

dell’assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione

Siciliana dell’anno precedente, da utilizzare con forme di Democrazia Partecipata,

ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di

interesse comune. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma I

dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 come modificato dal comma 2 dell’arI. 6 della L.R. n.

9/2015.

Successivamente la Giunta adeguerà l’importo come sopra determinato secondo

l’effettivo trasferimento stanziato dalla Regione.



Articolo 5

Informazione

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione che sarà garantita

attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza

ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.

A tal proposito il Comune renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al

processo di formazione di una parte del bilancio di previsione.

L’informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso

pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l’inserimento dello

stesso avviso nella specifica Sezione del sito internet del Comune.

Articolo 6

Consultazione e Raccolta delle Proposte

La consultazione dei Cittadini alle decisioni di bilancio si svolge attraverso tavoli di

approfondimento, schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione

partecipativa.

Entro Il termine stabilito nell’avviso di informazione, ogni soggetto potrà far

pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà

essere esplicitato nell’apposita scheda di partecipazione redatta come da fac simile

allegato al regolamento del quale ne fa parte integrante e presentato in base a

quanto indicato nell’avviso pubblico stesso.

La proposta deve contenere le finalità di interesse generale che si intenda

perseguire.

A valutare e ad esaminare le proposte sarà una Commissione Comunale

appositamente costituita, di cui faranno parte il Sindaco, i Capi Gruppo del Consiglio

Comunale e tre membri esterni, nominati dal Sindaco sentiti i capi gruppo e, scelti

fra tutti coloro che ne faranno espressa richiesta,

La Commissione sarà disciplinata successivamente con apposito regolamento



approvato in Consiglio Comunale.

La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata

direttamente dal sito Internet del Comune.

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate

all’articolo 9 e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà

presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella

scheda, potrà indicare una sola proposta.

Articolo 7

Verifica e Valutazione

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico saranno valutate

dalla commissione e dagli uffici competenti comunali, I criteri con i quali si valutano

le proposte sono i seguenti;

- Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;

- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;

- Compatibilità con il DUP;

- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

- Caratteristica dell’innovazione;

- Stima dei costi;

- Stima dei tempi di realizzazione;

- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 8

Documento di partecipazione - Presentazione alla Cittadinanza

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del

regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate

in un documento denominato “Documento sulla partecipazione”.

Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione



della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte

del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio

Comunale.

Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.

Le proposte formulate dai cittadini, possono essere rese pubbliche via web, a mezzo

stampa e/o con incontri diretti con la Cittadinanza.

Articolo 9

Aree Tematiche

Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad

una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

1. Aree verdi, arredo e decoro urbano;

2. Attività per eventi e/o festività ed attività sociali e/o ricreative per la terza età

3. Attività culturali, tradizionali e di promozione del territorio.

Articolo 10

Monitoraggio e Verifica

Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai Cittadini la possibilità

di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti

adottati dalla commissione al fine di una pubblica verifica.

L’Amministrazione facilita l’accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce

l’aggiornamento delle informazioni.

La commissione è tenuta a comunicare a ciascun proponente l’esito della verifica e

la motivazione della stessa.

Ai fini della valutazione degli interventi oggetto del presente regolamento, i risultati

raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di

gestione dell’anno precedente.

A conclusione dell’attività posta in essere dalla commissione tramite le forme di



partecipazione individuate dal presente regolamento, la Cittadinanza potrà

esprimere il proprio gradimento sui risultati raggiunti attraverso apposita

modulistica messa a disposizione on-line.

Norme finali

Articolo 11

Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua

pubblicazione all’albo on-line del Comune, a seguito dell’esecutività della

deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 12

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’atto della

raccolta dei dati personali sarà resa l’informativa sulla tipologia dei dati personali,

sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento,

titolare del trattamento e diritti riconosciuti all’interessato.

Articolo 13

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 198 della L.R. n°16/1963

“Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana”, è tenuta a disposizione del

pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul

sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente - Statuto e

Regolamenti”.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Su confonne attestazione

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi delI’art. 11
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

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

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

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.
E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio______________________________________________
Ai l’ufficio__________________________________________________
All’ufficio__________________________________________________
A_______________________________________
Lì

Il sottoscritto Segretario Comunale
dell’addetto alle pubblicazioni

della L.R. n. 44/1991, come modificato

o
o

o

Il Responsabile dell’ufficio di Segreteria


