
COMUNE DI MOTTA CAMASTRA 

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 	 [I.E.] 

N° 138 	 Oggetto: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal 

Data 14/10/2020 	 comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015 sulla Democrazia Partecipata. Presa 
d'atto verbale di riunione sulla democrazia partecipata del 21 Luglio 2020 e 
modalità di utilizzo delle somme. 

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI) il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese 
di OTTOBRE alle ore 12.15 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 
5 CAMPAGNA VALENTINA ASSESSORE X 

:;< Presente m VIdeo conferenza 

Presiede il Sindaco - Carmelo Blancato 
Partecipa il Segretario Comunale - Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apelia la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta sotto riportata, relativa 
alI '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 formale e sostanziale del provvedimento proposto. 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

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

2) Di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


UFFICIO ISTRUTTORE: SERVIZI SOCIALI 

,-_ ..._---------- --------------_._----
1[' OGGETTO: Attuazione comma l, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015 sulla Democrazia Partecipata. Presa d'atto verbale 
I di riunione sulla democrazia partecipata del 21 Luglio 2020 e modalità di utilizzo 
! 
I 

delle somme. 

l-I;~\Rii«-1~sPRE-ssi-Ai ..s·EN-siDEiLA L'E-GGE'REGIONALE N° 30/2000J
---------_._--_._.._... _- .__._._---------- ._----------- 

Parere del Responsabile dell' Area Amministrativa 


,Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica. 


i\.1otta Camastra, 1..L, /10 /20 Lo 
---. 

Il Responsabile 
(Sig.ra 

---_._-_._....-----_._----------------_._-

Parere del Responsabile dell' Area Finanziaria 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

('Comune ddParco (F{u.viafe delljlIcantara" 



IL SINDACO 


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

PREMESSO: 

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 28/01/2014 n. 5, come modificato dall'art. 6, 

comma 2, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 è fatto obbligo ai comuni di spendere almeno il 2% 

dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero 

utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune, pena, in caso di inadempienza, la restituzione, nell'esercizio successivo, delle 

somme non utilizzate secondo tale finalità. 

Che la partecipazione dei cittadini alle decisioni della Pubblica Amministrazione si caratterizza 

come confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, nonché momento di apprendimento 

collettivo in cui la cittadinanza è chiamata ad approfondire tematiche di interesse comune 

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

molteplicità dei punti di vista. 

PRESO ATTO: 

che l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali con circolare n. 5 del 09/0312017, ha 

emanato le direttive per la corretta applicazione del dettato legislativo; 

che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27112/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali 

di parte corrente con forme di democrazia partecipata; 

che il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre 

all'attenzione dell' amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso l'utilizzo 

della somma pari ad almeno il 2 % dei trasferimenti regionali di parte corrente; 

che nel bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, è prevista la somma di € 6.000,00 

risultante dalla relativa operazione contabile dell'Ufficio Finanziario, da spendere con forme di 

democrazia partecipata; 

Considerato che l'amministrazione comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione dei 

cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche un obiettIVO fondamentale del proprio mandato ed a tal 

fine intende applicare quanto disposto dalla succitata normativa avvalendosi della quota percentuale 

del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, al fme di non incorrere nella 

«Comune cfe{CParco p{uviafe t!effjIfcantara" 



sanzione consistente nella restituzione nell'eserCÌzio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate; 

Visto l'avviso pubblico necessario per la raccolta delle proposte progettuali per l'utilizzo delle 

somme di parte corrente trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 6 della LR. N. 5/2014 e 

s.m-i., per l'anno 2020, pubblicato all'albopretorio ed affisso nei locali e nelle vie cittadine, redatto 

in coerenza con le aree tematiche di cui all'art. 3 del succitato regolamento [Ambiente, Ecologia e 

Sanità, Lavori Pubblici, Sviluppo centro storico, Sviluppo Economico e Turismo, Spazi e Aree 

Verdi, Politiche Giovanili, Attività Sociali, scolastiche ed educative, Culturali e Sportive]; 

Visto il verbale di riunione sulla democrazia partecipata, del 21/07/2020, ai sensi dell'art. 4 del 

Regolamento - Terza Fase - Valutazione delle proposte - allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Preso atto delle risultanze espresse nel verbale di riunione sulla democrazia partecipata del 

21/07/2020, secondo cui destinare la suddetta risorsa per i servizi sotto indicati: 

€ 6.000,00 per attività sociali e culturali e più specificatamente 

~ Manifestazioni Natalizie con particolare attenzione al recupero delle tradizioni storiche, 

culturali e di promozione del territorio, al fine di valorizzare le tipicità e la bellezza del centro 

storico e delle frazioni; 

~ Progetti relativi ad attività di decoro urbano; 

~ Attività ricreative per gli anziani, penalizzati a causa dell'emergenza sanitaria dovuta 

alla diffusione pandemica del COVID-19. 

VISTA la legge 328/2000; 


VISTO l'O.AEE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 


Visto il vigente Statuto Comunale; Visto il D. Lgs. n.267/2000 


PROPONE 

Per quanto specificato so pra 

1. DI RICHIAMARE la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO della pubblicizzazionedell'avviso pubblico all'albo pretori o on line 
del Comune di Motta Camastra e la diffusione dello stesso nelle vie cittadine e nei locali pubblici; 
3. DI PRENDERE ATTO del verbale di riunione sulla democrazia partecipata del 21/07/2020, 
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento - Terza Fase - Valutazione delle Proposte - allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4. DI DARE ATTO CHE la somma di € 6.000,00, pari al 2% della compartecipazione IRPEF, 
verrà spesa secondo le risultanze espresse nel verbale di riunione del 21/07/2020 per i servizi sotto 
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indicati: 
~ € 3.300,00 per: 

Manifestazioni Natalizie con particolare attenzione al recupero delle tradizioni storiche, 

culturali e di promozione del territorio, al fine di valorizzare le tipicità e la bellezza del centro 

storico e delle frazioni; 

Attività ricreative per gli anziani, penalizzati a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione pandemica del COVID- 19; 


~ € 2.700,00 per progetti relativi ad attività di decoro urbano, illuminazione e addobbi natalizi; 

5. DI ASSEGNARE la complessiva somma di € 3.300,00 al Responsabile de 11'Area 
Amministrativa per l'attuazione delle azioni sopra elencate di propria competenza; 
6. DI ASSEGNARE la complessiva somma di € 2.700,00 al Responsabile dell' Area 
Urbanistica e Vigilanza per l'attuazione delle azioni sopra elencate di propria competenza; 
7. DI IMPUTARE le superiori risorse, disponibili nel bilancio corrente esercizio finanziario, al 
capitolo 1.10.40.531/2. 

TI Proponente 
La Il Sin5iaco 

~T,t:ì;l8:Q·nj. carme1'o Blancato 

L'Istruttore 

"Comune dd(]!arco P{uvia{e dé{{'jlIcantara" 



---------

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

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

Il Presidente 

Il Sindaco 


F.to (Carmelo Blancato) 


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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Motta Camastra,A~rk6/"{O ? O 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg.n.____ 

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

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

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

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno __ 14/10/2020_. 
[X] atto dichiarato immediatamente esecutivo; 
[ ] decorsi lO giorni dalla pubblicazione. 

Lì, 14/1 0/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

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

Il Responsabile del Servizio 
(Monaco Daniela) 


