
COMUNE 1M MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

N  JTO  Reg. 	 del 2S/Nc2of7- 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Attuazione C.1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal C.2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015. Ripartizione tra le aree tematiche individuate 
con delibera di G.M. n. 146 del 18/12/2017 della somma a tal fine destinata 
per attuazione iniziative di democrazia partecipata. Revoca deliberazione 
della Giunta comunale n. 152 del 28.12.2017. 

A „L'anno duemiladiciassette il giorno V e N.Ti  WO VE   del mese di Dicembre alle ore 
q5.  e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in 

seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei 
Signori: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 BONANSINGA 	FILIPPO GERVASIO SINDACO X 
2 SIRACUSA 	ANTONINO VICE SINDACO X 
3 QUAGLIERI 	VINCENZA ASSESSORE X 
4 DE PAOLA 	CARMELO ASSESSORE X 
Presiede il  Sig.  Dr. BONANSINGA FILIPPO GERVASIO nella qualità di SINDACO 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa L'ABBATE FRANCESCA 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la 

seduta e invita i presenti a deliberare I 'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

ESAMINATA l'allegata proposta in merito all'argomento di cui in oggetto; 

DATO ATTO che la stessa proposta è corredata dei pareri, favorevoli, prescritti ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e dell'ad 1, comma 1 lettera 
i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

RITENUTO giusto e opportuno provvedere ad approvare la proposta allegata; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA DI 

APPROVARE la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale e che qui di seguito si intende integralmente richiamata e trascritta; 

Con separata votazione, stante l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti, ad unanimità 
di voti;: 

DELIBERA DI 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 
della L.R. 44/91 e dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI MORI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: Attuazione C.1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal C.2 dell'art. 6 
della L.R. n. 9/2015. Ripartizione tra le aree tematiche individuate con delibera 
di G.M. n. 146 del 18/12/2017 della somma a tal fine destinata per attuazione 
iniziative di democrazia partecipata. Revoca deliberazione della Giunta comunale 
n. 152 del 28.12.2017. 

Merì 
	

Il Proponente 

( Il Sindaco Dr. Bonansinga Filippo G.) 

ISTRUTTORIA 

Richiamate: 
- La delibera di C.C. n. 42. del 06/12/2017, esecutiva, avente ad oggetto: "Atto di 

indirizzo relativo all'istituzione e funzionamento della democrazia partecipata, ex 
art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della 
L.R. n.9/2015; 

- La delibera di G,M. n. 146 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva il 
18/12/2017, con la quale è stato approvato schema di avviso pubblico, con annesso 
modulo, per la realizzazione della "democrazia partecipata", mediante il 
coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni locali nella scelta di azioni di 
interesse comune in ordine alle seguenti aree tematiche: 
- Iniziative e manifestazioni intese a potenziare gli attrattori di interesse 

turistico; 
- Promozione del territorio tramite realizzazione di manifestazioni culturali e 

ricreative; 
- Realizzazioni di interventi per favorire lo sviluppo economico e commerciale 

della città; 
- Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenire l'esclusione 

sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica; 

PRESO ATTO che le somme in questione sono state quantificate dall'Ufficio di Ragioneria 
in € 3.613,45; 

DATO ATTO che a tal fine l'Amministrazione ha pubblicato, sul sito istituzionale ed all'Albo 
Pretorio di questo Ente, un avviso invitanto tutti i cittadini ad esprimere la loro preferanza 
per l'utilizzo della somma di che trattasi attraverso un modulo di partecipazione allegato 
all'avviso entrole ore 12:00 del 28/12/2017; 



PRESO ATTO che alla data di scadenza, sono pervenute n. 6 proposte per l'attuazione 
degli interventi di democrazia partecipata sulle aree tematiche di seguito riportate: 
- Promozione del territorio tramite realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative; 
- Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenire l'esclusione sociale 

determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica; 

RITENUTO, in ragione del breve tempo messo a disposizione per la spesa di che trattasi, 
da realizzare entro il corrente anno, di dovere destinare, al fine di evitare decurtazioni sulle 
somme assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi dell'ad. 6 della L.R. n. 5/2014, la somma 
di € 3.200,00 a favore dei soggetti a vario titolo bisognosi che alla data odierna risultano 
aver presentato istanza per ottenere dei contributi economici; 
- di dovere, altresì, destinare la rimanente somma di € 413,45 all'arricchimento del 
patrimonio librario presso la biblioteca del comune; 

RITENUTO, altresì, conseguentemente, di dover revocare la deliberazione della G.C. 
152 del 28.12.2017, avente per oggetto: Concessioni contributi una tantum a diversi 
Assegnazione somme; 

n. 

VISTI: 
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con la L.R. 16/63 e ss.mm.ii. 
- la L.R.n. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
- la circolare della Regione Siciliana n° 5/2017 del 09.03.2017; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- la L.R. n. 48/91; 
- la L.R. n. 30/2000; 

SI PROPONE ALLA G.M. 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) Prendere atto che è stato pubblicato sul sito  web  dell'Ente dal 21/12/2017 al 
28/12/2017 l'avviso con il modulo di democrazia partecipata per la destinazione dei fondi 
di cui art. 6, comma 1 della L.R. n.. 5/2014 e ss.mm.ii. quantificati in € € 3.613,45 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione per l'esercizio 
finanziario 2017; 

2) Prendere atto che entro la data di scadenza del 28/12/2017 ore 12.00 sono pervenute 
n. 6 proposte per l'attuazione degli interventi di democrazia partecipata sulle aree 
tematiche di seguito riportate: 
- Promozione del territorio tramite realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative; 
- Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenire l'esclusione sociale 

determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica; 

3) Destinare la somma di € 3.200,00 a favore dei soggetti a vario titolo bisognosi che alla 
data odierna risultano aver presentato istanza per ottenere dei contributi economici; 

4) Destinare, altresì, la rimanente somma di € 413,45 all'arricchimento del patrimonio 
librario presso la biblioteca del comune; 

5) Assegnare la somma di € 3.200,00 al Responsabile del IV Settore Area Demografica, 
Personale e Socio Assistenziale per gli adempimenti consequenziali e la somma di € 
413,45 all'economo comunale per l'arricchimento del patrimonio librario in dotazione alla 
biblioteca comunale; 



6) Stabilire di assegnare a ciascun richiedente utilmente inserito nelle graduatorie all'uopo 
redatte dall'ufficio, le somme in misura proporzionale al relativo punteggio attribuito ed 
accanto così indicate: 
10 € 640,00 ( 20% dell'importo) 
2° € 512,00 ( 16% dell'importo) 
3° € 416,00 ( 13% dell'importo) 
40 € 384,00 ( 12% dell'importo) 
5° € 256,00 ( 8% dell'importo) 
6° € 256,00 ( 8% dell'importo) 
7° € 224,00 (7% dell'importo) 
8° € 192,00 ( 6% dell'importo) 
90 € 192,00 ( 6% dell'importo) 
10€ 128,00 ( 4% dell'importo) 

7) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui art. 6, comma 1 della L.R. n. 
5/2014 e ss.mm.ii.; 

8) Revocare, conseguentemente, la deliberazione della G.C. n. 152 del 28.12.2017, 
avente per oggetto: Concessioni contributi una tantum a diversi - Assegnazione somme 

9) Dichiarare la deliberazione approvativa del presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
Meni, 29.12.2017 

L'Istruttore 
(Bucca Maria atat7) .  

Il Proponente 
( II SindacoW. Bonan ga Filippo G.) 



COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

OGGETTO: Attuazione C.1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal C.2 dell'art. 6 della 
L.R. n. 9/2015. Ripartizione tra le aree tematiche individuate con delibera di G.M. n. 
146 del 18/12/2017 della somma a tal fine destinata per attuazione iniziative di 
democrazia partecipata.- Revoca Delibera di G.M. n. 152 del 28/12/2017 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/00 e  dell  'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R 30/2000, si 
esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa: 

!Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 

o Non dovuto 

Meli 29/12/2017 

Il Responsabile del 4° Settore 
c a MariaCatalina 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/00 e  deli  'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000,si esprime il seguente parere di regolarità contabile: 

--R" Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 

o Non dovuto 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

stanziamento Capitolo Articolo Anno Importo 
1152 102700 1 2017/2019 3.613,45 

Meli 29/12/2017 

Il Responsab
l 
e del Settore In 

Dr. eT iun a orenzo 
rio 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, a norma 
dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii. dal 	 al 	 e che contro la 
stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.- 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Francesca L'Abbate 

Li, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

il giorno 	 , perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati 
sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12 comma 10  della L.R. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

il giorno  23/ J2120)7 , perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 
comma 2° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

2sf 12( 70.17- 

TRASMISSIONE 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota  Prot.  n. 	del 

FlPer il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 23/1997 (iniziativa di G.M.) 

Per il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/1997 (richiesta di 1/4  dei consiglieri) 

L'impiegato 

omunale 
ott.ssa Francesca L' Abbate 

0,/.16i9ee  

Deliberazione n.  3, 7-0 	del  2311 /2_017 

L'AS.SSSORIÈTANZI 

 

„ 

  

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto viene pubblicato all'Albo  on line  dell'Ente in data odierna con il n. 	 del registro 
pubblicazioni e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Li,  

 

L'Addetto all'Albo 
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