
COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 11 

XORIGINALE El COPIA N. 

 

Data  25/0e/2,/e  

 

OGGETTO: 

Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018 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 — 
Approvazione schema avviso pubblico. 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 	rJ 10 nre)   , del mese di 	AP 5T\°  	, alle ore 

e ss., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale nelle persone dei Signori: 

N. Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 BONANSINGA GERVASIO FILIPPO Sindaco X 

2 SIRACUSA ANTONINO Vice Sindaco X 
3 DE PAOLA CARMELO Assessore .><- 
4 QUAGLIERI VINCENZA Assessore 

Presiede il dott. Bonansinga Gervasio Filippo, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Francesca L'Abbate, Segretario Comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

,del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

(del  Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 

della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

ESAMINATA l'allegata proposta in merito all'argomento "Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018 
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 — Approvazione schema avviso pubblico"; 

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. 267/00 e dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 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 favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA di 

approvare la suindicata proposta "Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018 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 — Approvazione 
schema avviso pubblico ", 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. n° 44/91 e dell'art. 134 del D. L.vo n. 267/2000. 



Il Proponente 
Il Sin aco  

Ott.  Filippo G NANSINGA 

COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

4k.).MUNE  DI MEgO  

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018 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 — 
Approvazione schema avviso pubblico.- 

Meri 16/08/2018 

ISTRUTTORIA 

Premesso che l'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/15, 
prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese con forme di 
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di 
azioni di interesse comune; 
Rilevato che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporta la restituzione, 
nell'esercizio finanziario successivo, delle somme non utilizzate secondo le relative finalità; 
Vista la delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018, dichiarata immediatamente 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"; 
Dato Atto che con la stessa deliberazione è stata demandata la G.M. ad approvare uno schema di 
avviso pubblico con il quale si invitano le Associazioni locali ed i Cittadini a presentare le proprie 
preferenze in ordine alle seguenti aree tematiche: 

1. Acquisto arredo urbano e strumenti ludici da installare presso la Villa Comunale di Via 
Longano; 

2. Promozione turistica del Territorio attraverso strumenti e piattaforme via  web;  
3. Verde Pubblico; 

Preso Atto che le somme in questione sono state quantificate dall'Ufficio di Ragioneria in 
C 3.447,58; 
Considerato che sarà avviato, a mezzo avviso pubblico, un sondaggio di democrazia partecipata per 
la scelta di azioni, dandone corretta comunicazione a tutti i cittadini residenti in questo Comune e 
le Associazioni locali, al fine di esprimere la loro preferenza sulle sopra citate aree tematiche; 
Dato Atto che l'Amministrazione Comunale, anche in base a quanto disposto dalla circolare n. 5 del 
09/03/2017 della Regione Siciliana, recante disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 



della L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii., procederà a pubblicare, all'albo pretorio  on line  e sul sito 
istituzionale dell'Ente, l'avviso pubblico di cui all'allegato schema, con il quale si invitano i cittadini 
residenti e associazioni locali ad esprimere la loro preferenza fra le sopracitate proposte 
progettuali, mediante compilazione del modulo allegato al predetto avviso; 
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) Avviare per l'anno 2018, il sondaggio di democrazia partecipata per la scelta di azioni, dandone 
corretta informazione a tutti i cittadini residenti e alle Associazioni locali invitati a presentare le 
proprie preferenze in ordine alle seguenti aree tematiche: 

- Acquisto arredo urbano e strumenti ludici da installare presso la Villa Comunale di Via 
Longano; 

- Promozione turistica del Territorio attraverso strumenti e piattaforme via  web;  
- Verde Pubblico; 

2) Approvare l'allegato 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; 
3) Dare mandato al 1° Settore affinché proceda agli adempimenti consequenziali nonché alla 
pubblicazione dell'allegato avviso che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4) 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.  

Merl 16/08/2018 



h1 11 Responsabi 
Dott. Giu 

10 Settore ff. 
RIA 

sponsabile del / ore Finanziario 
Dott. Gius y • AMBRIA 

o Non dovuto 

Meli 16/08/2018 

COMUNE DI MERI' 
CITA' METROPOLITANADI MESSINA 

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 24 del 30/07/2018 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 — 
Approvazione schema avviso pubblico.- 

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:  

At  Favorevole  

o Contrario per i seguenti motivi: 

o Non dovuto 

Men ì 16/08/2018 

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 dell'art. 1, comma I lettera t) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000,si esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: 

1;1  Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 



-----1-tbtuiNE  

COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

AVVISO PUBBLICO 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

IL SINDACO 

Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1), della I.r. n. 
5/2014, come modificata dal comma 2), dell'art.6, della I.r. n. 9/2015, la quota del 2% delle somme 
trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari ad C 3.447,58, relativa all'anno 2018, dovrà 
essere spesa con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. 

Si invitano, pertanto tutti i cittadini residenti nel Comune di Meri, le Associazioni culturali, 
sportive, religiose  etc 	 operanti nel territorio, ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della 
somma di C 3.447,58, scegliendo una delle seguenti azioni/ progetti: 

1. Acquisto arredo urbano e strumenti ludici da installare presso la Villa Comunale di Via 
Longano; 

2. Promozione turistica del Territorio attraverso strumenti e piattaforme via  web;  
3. Verde Pubblico. 

Si invita ad utilizzare l'apposito modulo scaricabile sull'homepage del sito intemet 
istituzionale www.comune.meri.me.it  o presso l'Ufficio Affari Generali. 

Il modulo dovrà essere inviato o a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e 
scannerizzato) 	al 	seguente 	indirizzo: 	comune@comune.meri.me.it; 
protocollo@pec.comune.merianejt; 

oppure consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Meli - Piazza Municipio 

entro il 	  ore 	  

Dalla Residenza Municipale addì 	  

Il SINDACO 
Dott. Filippo Gervasio Bonansinga 



1,11N E Ut N:101V-- 

COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
per la destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e ss. mm. 

PERSONA FISICA 

11/Ia sottoscritto/a: 

Cognome 	 e Nome 	  

Luogo e data di nascita 	  

Residente in Via, Piazza, Corso 	  

Telefono 	  E-mail 	  

C.I./Pat. N. 	 Rilasciato da 	  

SOCIETA' / ASSOCIAZIONE 
11/Ia sottoscritto/a: 

Denominazione 	 Sede Legale 	  

Indirizzo 	  Codice Fiscale 	  

Telefono 	  E-mail 	  

Documento del Presidente o Rappresentante Legale 

Cognome 	 e Nome 	  

C.I./Pat. N. 	 Rilasciato da 	  

PROPONE 
per la destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 (come modificata dal 

comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/2015), apponendo una croce  all'  azione individuata nell'elenco che 

segue: 

1 Acquisto arredo urbano e strumenti ludici da installare presso la Villa Comunale di Via 

Longano 

2 Promozione turistica del Territorio attraverso strumenti e piattaforme via  web  

3 Verde Pubblico 

Luogo e data 	  

FIRMA 



Comunale 
esca L'A 

Deliberazione n. 

 

	del  208129/d  

  

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. 

L'Addetto all'Albo 

      

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.- 

Lì, 

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Francesca L'Abbate 

 

   

      

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 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

il giorno  2J 2 og 	0,tg,  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 
comma 2° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

Lì,  

p*Det2)ft 

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

Per 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) 

LI, 

 

L'impiegato 
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