
COMUNE DIMOTTA CAMASTRA 

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 	 [I.E.] 

N° 55 	 Oggetto: Destinazione del 2% dell'assegnazione regionale di parte 
corrente con forme di democrazia partecipata, in applicazione dell'art. Data 16/04/2019 
6, comma l, della L.R. 28/01/2014, n. 5 e s.m.e.i. Anno 2019 

L'anno 2019 (DUEMILADICIANNOVE) il giorno 16 (SEDICI) del mese di 
APRILE alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune di Motta Camastra, 
si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori: 

N°ord. COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

l BLANCATO CARMELO SINDACO X 

2 PAFUMI DOMENICO ASSESSORE X 

3 ORLANDO MARIA ANGELA ASSESSORE X 

4 LANDO CARMELO ASSESSORE X 


Presiede il Sindaco - Carnlelo Blancato 
Partecipa il Segretario Comunale - Dott.ssa Antonia Cundari 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta sotto riportata, relativa 
all' oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri e le attestazioni prescritti dalle 
leggi regionali nn. 48/1991 e 30/2000; 



Fatto proprio il contenuto fonnale e sostanziale del provvedimento proposto. 
Con voti unanimi, espressi in fonna palese 

DELIBERA 

1) 	di APPROVARE la proposta nel testo risultante dal documento qui allegato 
per fame parte integrante e sostanziale. 

2) di DICIDARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MOTTA CAMASTRA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

UFFICIO ISTRUTTORE: SEGRETERIA 

OGGETTO: Destinazione del 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di 
democrazia partecipata, in applicazione dell'art. 6, comma l, della L.R. 
28/01/2014, D. 5 e s.m.e i. Anno 2019. 

lPARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 30/2000 I 

Parere del Responsabile dell' Area Amministrativa 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica. 

Motta Camastra, 1(; /v'-l / 2013 

Parere del Responsabile dell' Area Finanziaria 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

Motta Camastra, J16 !rJ~ I 20 1 , 

rea Finanziaria 
Grasso) 



IL SINDACO 

Sottopone alla Giunta Municipale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione 

Premesso che la democrazia partecipata costituisce uno degli strumenti di democrazia diretta che, 
sebbene non abbia una funzione normativa, si configura come forma di integrazione dei mezzi 
previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici; 

Considerato che la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente è disciplinata dallo Statuto 
Comunale, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del TUEL e dell'art. 6 della LR. 142/1990 come 
recepito in Sicilia dalla L,R. 11.12.1991, n. 48 e s.m.e i.; 

Visto l'art. 6, comma 8, del vigente Statuto Comunale, il quale prevede che il Comune valorizza il 
contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei ~onsumatori ed 
assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela degli interessi diffusi; 

Visto, altresì, l'art. 70 dello Statuto, il quale stabilisce che il Comune informa la propria attività ai 
principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, 
per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa; 

Visto, ancora, l'art. 78 dello stesso Statuto, il quale demanda alla Giunta Comunale di deliberare in 
merito alla consultazione preventiva di tutti i cittadini, ovvero di particolari categorie di cittadini, su 
argomenti che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse; 

Atteso che l'art. 6, comma 1 della LR. 28.01.2014, n. S, come modificato dall'art. 6, comma 2, della 
LR. n. 9/2015, prevede che almeno il 2 % dei trasferimenti correnti regionali debba essere speso 
con forme di democrazia partecipata; 

Vista la circolare n. 5/2017 del 09 Marzo 2017, emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 4, la quale indica le modalità attuative della normativa 
sopracitata ed elenca gli adempimenti propedeutici per la corretta attuazione, che sono i seguenti: 

a. 	individuare la modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà in 
ordine alla destinazione delle risorse (2% dell'assegnazione regionale); 

b. tenere 	conto della indicazione fornita dalla cittadinanza, nella predisposizione del bilancio 
comunale, provvedendo ove necessario alle relative variazioni; 

c. 	 realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza, adottando i 
relativi atti gestionali; 

Dato atto che la norma regionale sopracitata non prevede alcuna specifica indicazione in ordine alle 
modalità di coinvolgimento della cittadinanza, mentre la predetta circolare suggerisce l'adozione di 
apposita deliberazione tenendo conto della dimensione demografica dell'Ente, individuando in linea 
di massima i settori per i quali i cittadini vengono invitati ad esprimere, secondo il loro avviso, le 
priorità; 

Visto l'art. 14 della L.R. 08/05/2018, n. 8 il quale al comma 6 prevede modifiche e integrazioni 
all'art. 6 della citata LR. n. 5/2014 e in particolare introduce il comma 1 bis che testualmente recita 
1/ Dal 2019 è fatto obbligo ai Comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla 
democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata 
di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale di un apposito avviso"; 



Atteso che, qualora si superi il predetto importo di diecimila euro, va adottato apposito 
regolamento da parte del Consiglio Comunale, seguendo la procedura disciplinata dall'art. 1 ter che 
integra l/art. 6 LR. n. 5/2014, come introdotto dalla LR. 8/2018; 

Vista la Circolare Prot. n. 18264 del 10/12/2018 la quale chiarisce ulteriormente che l'obbligo di 
adottare un regolamento si determina quando l'Ente disponga di un contributo che superi dieci mila 
euro da destinare con forme di democrazia partecipata; 

Atteso che questo Comune al 31 marzo 2019 ha una popolazione di 824 abitanti; 

Dato atto che la somma corrispondente al 2% dei trasferimenti regionali da destinare con forme di 
democrazia partecipata per l'anno 2019 ammonta presuntivamente ad € 5.850,55; 

Ritenuto pertanto di dovere invitare i cittadini ad esprimere la loro preferenza procedendo alla 
pubblicazione di apposito awiso sulle seguenti azioni: 

1. 	 Gita sociale per gli anziani a Roma - Firenze, con udienza del Papa; 
2. 	 Interventi di decoro urbano; 
3. 	 Organizzazione di eventi ricreativo - culturali per la terza età. 

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1. 	 Dare attuazione all'art. 6, comma l, della loR. 28.01.2014, n. 5 e s.m.e i. in ordine all'utilizzo del 
2% dei trasferimenti regionali correnti con forme di democrazia partecipata, come già 
disciplinata dallo Statuto Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 della 
LR. 08/05/2018, N. 8; 

2. 	 Demandare al Responsabile Area Amministrativa di predisporre e pubblicare apposito awiso 
alla cittadinanza all'albo pretorio e sul sito web istituzionale, nel quale dovrà essere specificato 
quanto segue: 

a. 	 L'importo per il quale si richiede di esprimere una indicazione in ordine alla destinazione del 
2% dei trasferimenti regionali correnti; 

b. 	 I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, che possono essere i cittadini singoli, le 
associazioni varie con esclusione di chi ricopre cariche pubbliche o abbia interessi diretti per 
attività espletate per conto dell'Ente; 

c. 	 Modalità di espressione delle preferenze: 

- Comunicazione scritta, da far pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione 
deWavviso, presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo email al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comunemottacamastra.gov.it 

d. 	 specificare che le aree tematiche per le quali i cittadini possono esprimere proposte, 
indicazioni e preferenze sono le seguenti: 

http:l'O.A.EE.LL


1. Gita sociale per gli anziani a Roma - Firenze, con udienza del Papa; 
2. Interventi di decoro urbano; 
3. Organizzazione di eventi ricreativo - culturali per la terza età. 

3. 	 Dare atto che la somma di € 5.850/55 da utilizzare con forme di democrazia partecipata è 
prevista nel bilancio esercizio 2019/2021/ esercizio 2019 in corso di approvazione; 

4. l/atto immediatamente esecutivo/ dato l/urgenza di prowedere. 



--------------------------------
---------------------------------
--------------------------------

Il Presidente 

Il Sindaco 


F.to (Cannelo Blancato) 


L'Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to (Pafumi Domenico) F.to (Dott.ssa Antonia Cundari) 

E' copia confonne all'originale per uso amministrativo. 

MottaCamastra, AI/0~/2013 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg.n.____ 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all' Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 
dal al 

L'Addetto all'Albo 
F.to (Sig.ra Francesca 

Spataro) 

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione dell'addetto all'albo, CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata, per copia integrale, all'Albo Pretori o di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal al 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa Antonia Cundari) 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA 
divenuta esecutiva il giorno 
[X] atto dichiarato immediatamente esecutivo; 
[ ] decorsi lO giorni dalla pubblicazione. 

che la presente deliberazione è 

Lì, 16/04/2019 IL 
F.to 

SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Antonia Cundari) 

In stata trasmessa copia a: 
-all'Ufficio 
-alI 'Ufficio 
-all'Ufficio 
-AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

TI Responsabile del Servizio 
(Monaco Daniela) 


