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OGGETTO; Approvazione regolamento comunale per la paúecipazione alla democrazia
partecipata.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì TREDICI dei mese di FEBBRAIO (13.02.2019) alte ore l8:30 e
seguenti,presso la sala consiriare. sita al piano tena, de 'lstituto scolastico,,F. portale', di piazza Roma, a
segurto determinaz ione dei Presidente der co'sigrio comunale, ir consiglio comunaro, convocaro ar sensi
dell'art 19, 3" comm4 delra L.R.7192.ome inregrato dall'art. 43 delia L.R. 26/1993 e de|'arr.22 del
vigente statuto comunale, si è riunito in sessione oRDINARIA ed in seduta di inizio disciplinata dal 1o
comma dell'art. 30 della L.R, 6-3-86, n. 9, risuitano all'apDello noúinalel
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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Citîà Metrcpolirqna di Messina

.l
Delibera N. 10 del 13.02,2019

COPIA LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglie

NAN| GAETANO X
2 FERRARO!',i'O ROSTNA X
3 CALIO'SAR]NA MAFJA X
4 GORGONE ROSAIIA x
5 RÌFICI SARA x
6 GALLETTA MARTINA X
7 PORTINAzu ALFREDO x
8 LETIZIA ANTONINO X
9 MAROTTA FRANCESCO X
l0 BEVACQUA IVAN X

SPAGNOLO N4ARIA x
12 CATANIA FRANCESCO X
l3 SCORDINO CONO X
t4 LO PRESTI DECIMO X
15 BONTEMPO GAETANO X

Assegnatj n. I! 09
ln carica n, l5 06

Assum€-la Presiderza il consigriere, Alfr€do portinari, nelra qualità di vice presidente det consiglio

Patecipa il Segrelario eomunale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sooo presentir il Sindaco, aw. OalielJieti'ia; il vice Sindaco, Giuseppe Randazzo Mignacca,
l'assessore Giovanni Rubino, I'assessore Maria parasiliti, t" 

""aponrufiìu 
dell,area economico_

finatrziaria, dott.ssa Giuseppina Mangano e il Revisore Unico, dott.ss;Felicia Calamunci Chianisi.ll vlce fresidente. riconosciuro legate il numero degti intenenuti, apre la sedula.

\
La seduta è pubblica.



Il Secretaúo Comunale inizia a fare I'appello' invitando il vice -Presideute 
d€l CoBsiglio

é"ir"r"ii, iirg. lir.J" p""aì."i' ad arsuàere la Presidenza, stante 
-l'asseoza 

del Presidente; in

"'";; di;;;"tí; .ipresenta il Presidenti; il Segretario Comunale rifà I'appello - PRESENTI

10.
ii'Presidente, assunta la PresideDza e constatata la sussistenza del quorum strutturale' passa alla

;;;;; d"l f úo a!l'o.d G., legge la proposta e chiede se vi.siano interventi;

i1l;";il;";;, ;d ;tendo registrato acun intervento úette ai voti' per alzala e sedula" la proposta:

ilil.JiJ-;i-fi.rta é: n."2 ASTENUTI (spasnolo Maria caliò Saúna Maria) - n' 8

FAvoREVE

TL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta di delibeÉzione;
Vista la proposta agli atti;
Coo 

"Jt "io"", 
"n. 2. ASTENUTI (Spagnolo Maúa, Caliò Sarina Maúa) - n' 8

FAVOREVOLI, resa per alzata e seduta

DELIBERA

di approvare la goposta agli alti n- 0l del 14-'01-2019 avente ad oggetto" Approvazione

,"soiàeoto co-uoalà per la partecipazione alla democrazia partecipata"
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{Vlunicipio della Città di Naso
Città Metropolitana di^Messina

det Resistro senera* n, Lt,ù/ dlrlg

pRoposrA Dr DELiBERAZIoNE pER IL coNsIGLIo CoMUNALE

PROPONENTE: IL \aICE SINDACO

UFFICIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTOT Approvazione regolamento Comunale per Ia partecipazione alla democrazia
partecipata,

Premesso chelal.R.5/2014 prevede l,obbìigo per i Comuni di desrinare almeno il 2oZ dei
tmsferimenti regionali di paÌ'te corrente con forme di democrazia pafecipata, ovvero utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comru.nle

Atteso che con circolare n. 5/2017 Ì'A_ssessorato_ Reg le competente ha dettato disposizioni per
I'applicazione del comma 1 dell'a'1. 6 della L.R. 572014, esplicitando le modaliià attuativ; e
suggerendo ai Comuni, puÌ nel rispetto della loro autonomia, le forme di <iemocrazia da attivare
e anuale.

Vista la Cjrcolare i 14 del, 1211012018 avenre ad oggefto: ..Legge regionale g maggio 20l g n g_
"Disposizioni programmaîiche e correttive per l'arum20lg.Leàg; di iabilità regió;le" _ Ad. l4
comma 6.

Preso atto che l'Amministuazione comunale ha attivato nell'anno 201g fomìe di democrazia
partecipata, rifàcendosi prevalentemente agli strumenti previsti daila legge.

Preso atto che la circolare evidenzia la necessità di coinvolgerc concretaÌnente la cittadinanza neile
scelte di bilancio, individuando "il biiancio partecipativon come la fo.oa di democrazia diretta
piir ampia e consona all'attuazione della disposizioné reeionale.

considerato che gli strumenti di-partecipazione previsti dalla iegge, pur coerenti con la democrazia
parteclpata, possono essere int€grati ed affiancati dai nùovi strumenti, da utilizzare jn modo
specifico per dare attuazione alla legge regionale.

Y-:t9 ]l,l!g9lqr""iq del Èitancio in Democrazia panecipara predisposro ed altegalo al presenre
ano perTame pal1e Inlegrante e sostanzialc.

I



l*:llj?^l^" jj:l.9,ryrirevole diapprovai ione in quanto coerente con quanto previsto da a legge
regronate e datta clrcolare soDra citata.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presenre ano;

PROPONE

-Dì approlaqìl Regolamento Comunale per la partecipazione alla democraaa pafiecipata deÌ
Comune di Naao al fine di dare anuazione ali,an. 6 c. I della L.R. 5/20l4;
- Di stabilire 1a decorenza del regolamento e del bilancio partecipativo a decolrere daìl'anno 2019,
dettato dalla CircoÌare Regione Siciliana - Ass. Autonomie Locali n. 14 óel l2ll0l20l1.

Ìl Responsabile delì'.tuea
Economico- Finanzia.ia

q dv>6o^.o
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COMUNE DI NASO

CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMIINALE PER LA PARTECiPAZIONE AILA
DEMOCRAZIA PARTECIPATA ex art. 6 comma I L.R. n. 5/2014 s.m.i,

INDICE

Alticolo 1 . Príncipí efinaLità

Articolo 2 -Aventi dìrítto al voto

Articolo 3 - AventÌ diritto al voto

-- Articolo 4 - Dertnizíone del Budget

Afiicolo 5 - Informazione

Articoio 6 - Raccolta delle proposte

Aticoio 7-. Verificae Valutazione

Articolo 8 -Dacumento dí parlecípazione

ArÍiaolo 9 - Arce tematiche

Articolo 10 - Il monítoraggio e verfrche

Articolo 1l - Entrata ín vigore

Articolo 12 - Inlprmstívq sul trattamento dei dttti personali
a,, 1' lT

Articolo 13 ". Pubblicità regolamento



ARTICOLO]

Princiot e finalirà

Il Comune rapprcsenta la comunità di coloro che vivono nel tenito o comunale, ne cura
gli interessi e ne Frcmuove lo sviluppo. Favorisce, promuovendo ìa cittadinanza attiva la pal-
tecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative prop e. Col presente

regolamento si intende rendere effeftivo il diritto alla partecipazioÍe, svolgere in maniera piir

efflcace le prqp4ie funzionì e rendere maggiormente pafecipate le propde decisioni. La
partecipazione 

'dàr 
cit- tadini, per la sue caratte stiche d| concrefezza e semplicità viene

individuata come uno di graduale riequilibrio dei mpporti ha Cittadini e Comune. Oggetto del

processo è Ia quota parte del bilancio di previsione relativa ai trasferimenti regionali di pate
conente da spendere con forme di democrazia pafecipata, aisensi a11. 6 comma I L.R n 5/2014

ss.mm.ii. L'attivazione del processo part€cipati- vo è strettamente vincolata al coinvolgimento

diretto della cittadinanza ed al riconoscimento del citiadino quale protagonjsta consapevole e

responsabiie delle scelte telative alla sua comùnità di appadenenza ll Comùne, pertanto,

ricónosce alla cittadinanza il potere di paÌlecipale alla redazione di una parte della proposta del

bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente procedimento. CoÍ il prcsente

regolamento si disciplinano le modalità attuative della patecipazione pubblica in mateda di

programmazione economico-finanziaria.

ART]COLO 2

AvenlÌ diritto al 1)oto

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggeÍi interessati alle politich€ di

biìancio del comùne, owero:

- I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuro sedici a:rni di età;

- Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli

organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede ìegale e/o operativa nel
territoÌio comunale;

menhe sono esclusi:

- Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul teritorio nazionale, in assemblee

elettiva o in organismi di govemo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto

dalla Costituzione italiana altre dello Stato e degli enti locali previsti dal Test Unico
degli EE.LL.;

- Chiunque ricopra incarichi di consigli di amministrzione di aziende' eùti, consorzi

o fondazioni a partecipazione pùbblica;

- Coloro che ricopranh jriéariclil in organi di genti di partiti politici, sindacati,

, associazioni di categoria;

- Associazioni no profit, presenti sul territorio nazionale, che siaro riconducibìli a
soggetti politici\o che svolgano attività con fini politici;

- I dipendenti del Comune.



TERZA FASE - 
t.ì4oltud"ll" 

p.oposte e dei progetti

QUARTA FASE =
valutazione

vedfica e

QUINTA FASE= documenro di
partecipazione

SESTA FASE = liquidaziohe delle somme da attribìriie ai soggetti

ARTICOLO 3

Fasi della iartecipa2ione

La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi:

PRIMA FASE = dEfinizione del budget a

disposizione SECONDA FASE - informaz,one

ARTICOLO 4

Defnizíone del Budget

Annualmente, la Giunta Comunale definisce una quota pa al 2Vo dell'assegnazione di pafe
con'eote delle somme trasferite dalla Regione sicilia da utilizzare con formè di democrazia I

partecipata. owero utilizzando strumentiche coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune. Tale quota è stabilita in base al a quanto disposto dal comma I dell'art. 6 delia L.R.
n. S/2014 s.m.i.

ARTICOLO 5

InJìtrmazíone

La .fase iniz;ale della partecipazione riguarderà l'informazione che sarà garantita .attraverso
lniziative realizzate la massima inclusione della cittadinanza ispirandosi ai cr-iteri di semplicità,
intelligibilità e chiarezza. A tal proposito il comune renderà nota la volontà di coinvoléere la
cittadinanza al processo di fomazione della scelta di forme di democrazia pafecipata. L'inforrriazione
sarà awiata mediante la pubblicazione di un apposito awisa pubblico nella sezione del sito intemet del
LOmUne.

ARTICOLO 6

Raccolía dalle proposte e deí prcge i

Entro il termin€ stabilito dall'awiso di informazìone, ogni soggetto potrà far pervenire in proprio
contributo, sotto forma di osservazione e proposta, che dovrà essèie esplicitato neil,apposita scleda di
pafecipazione è presentato in base a quanto jndicato nell'avviso pubblico stesió. La scheda di
pal'te_cipazione può essere ririra{a negli uffici comunali o scaricata dirertamenre dal sìto inlemet
dellhnte. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche dpotate all'articolo 9 del
presente regolamento.e ogni soggetto interessato al processo dì patecipàzione potrà prcsentate
ì.ma sola scheda di partecìpazione.



ARTICOLO 1

Yerfuca e Valutazione

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'awiso pubblico saranno valutate da apposito

tavólo iecnicÀ. I criteri con i quali si valuteraruro le proposte sono i seguenti:
,!

-fattibilità tecnica, giuridica ed economica egli interventi;

-caratlètqtica del perseguimento dell'interesse generale:
\

-compatibilitì rispetto agli atti già approvati dal I'Ente;

-stima dei costi;

-slima dei lempi di realiz,/azione:

-compatibilità cgn ì settori di intervento e con ie risoNe finanziarie a disposizione'

L'insieme dei soggetti che hanno presentato le proposte costitutanno ì'Assemblea dej

cittadini.
ll Tavolo tecnico è composto dai Responsabili dei servizi intelessati, dal Sindaco, dal

Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori, dai Presidenti delle Commissioni

consjliari dai capi gr.uppo consiliari e da un rapptesentante gletto dall'assemblea tra

soggeiti che non rivestono incadchi politici a qualsiasi livello'
tt Éoggetto Responsabile del Settore Sociaie coordina e sovrintende tut{a la

fase.

ART]COLO B

Do cume n[ o di Par f e c iqazione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la discipìina del regolamento o

il contènum oon sia pe inente, saranio ordinate e rappresentate in ùn documento

denominato "Documento di Paúecipazione" Il documento sulla patecipazione predisposto

sùccessivamente alla conclusione della fase cli valutazione, sarà approvato dalla Giunta municipale.

ARTICOLO 9

Aree tematíche

Possono essere oggetto del presefie regolanento ie politiche pubbliche relative ad una opirì

tematiche scelte tra le

seguenú:

Politiche giovanili;

attività sociali, sco lastiche, edìlcative e culturaìi.



I

Ai fini deila valuiazione e
raggiunf i veranno esplicitati

ANTÌCOLO ]O

Il monitorctggio e la verífca
ed esiti della scelta effettuata

verifica degli intervenli oggetro del presente regolamenlo, i rjsulralj
all rntera popolazione arFaverso il sito isrituzionale dell'Enre.

sua pubblicazione all'albo comunale
approvazione da pafe del Consiglio

A seguilo della reallzzazione degli interventi oggetto del presente regolamento, la cittadinanza potrà
esprimere il gradimentosui ricultati raggiunri.

ARTTCOLOl ]

Liquidazione delle somme da aftribuíre ai soggetti

Le proposte che hanno ottenuto la preferenza della cittadinanza costituiscono oggetto di
impegno nel bilancio comunale e vengono iiquidate in base alle norme previste dalh légge.

ART]COLO]2

Entrala ín vigore

I presente rcgolamento entra in vigore decorsi quindici giomi dalla
online dell'Ente, a seguito dell'esecuîività della deliberazione di
Comunale.

ARTICOLO I3

Inlbrmatíva sul tra amento dei datipersonalí

Ai 
^sensi 

dell'Aú. 13 del D. Lgs. 169/2003 all'atto della raccolta dei dati personali
l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalita, ambito di comumcazrone
personali, modalità di trattamento, tjtolare del trattamento e didtti conosciuti.

ARTICOLO ]4

. fulblicità rcgolamerxto

copia del,presente regolamenro. a.norma oei|an. :z dela I egge 24 r/90. è renura a drsposizione der
pubblÌco che ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubbiicato sùl sito del còmùne nella
sgzione " regolame4ti".

sarà resa
dei dati
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MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

RILN'IONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

" BILANCIO-FINANZE E PERSONALE

VERBALE N. 2 tì n /0)/)019

L'annòàuemiladiciannove, addì 1 1 del mese di Febbraio, alle ore I6,00 su convocazrone del
Presidente, per le o.e 16,00, si è riunita nei ìocali Municipali, la lll^ Commissione Consiliare
Permane[te, sono presenti i Signod:
1) NANI' Gaetano
2) RIFICI Sara
Assenti:
- GALLETTA Martina
- CATANIA Fmncesco
- BEVACQUA Ivan
- LO PRESTI Decimo

Approvazione regolamento comunale pér la partecipazione alla demòcrazia partecipata.
Ll Pre"idenie illuqrrr la propo.ra. la aomm.ssione. dop^ ampia di.cu,sione esprime fare-e

favorevole e rinvia ogni decisione al Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione deL 2'punto all'o.d.g.

2) Richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di Anticipazione di Liquidità di cui all'art. I,
comma 849 e successivi, del decreto Legge i, 145 d,el3011212018 pubblicata sulla G.U.
31 Dicembre 2018, n. 302.
Il Presidente illustra la pîoposla. La Comrrìssione pfendc ano dell'eìenco predisposto
daLl'ufiicio per i debiti già presenti in piattaforma ed aventi i requisitì previsri dalla normativa
e dalla circolare prevista dalla C.DD.PP., ammontanîi ad € 886.236,46 per n. 52 creditori. La
Commissione prende altresì a11o di n.4 elenchi predisposti dalla Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria con indicate le ulteriod fa1turc e/o debiti che, per diversi motivi non
hanno i requisiti di cui alla norma ed alla circolare. in qìlanto non sono presenti in piattaforma
o reìativì ad imprese non in fegola con il DURC o con debiti presso I'Agente della Riscossione
o ulteriormente che, hanno |icevuto accontj. in ogni caso l'Assessore al Bilancio comunica
che è impegno dell'Amministrazione, compatibilmente 0on le risorse di Bilancio, provvedere
al pagamento degli stessi"
II ResponsabiÌe del servizio econonico,hnanziario don.ssa MANGANO Giuseppina dichiara
che da quegli elenchi sono escluse 1e spese dj energìa elettrica, metano e telefonia, perché
inseriti in cessioni di crediti.

Presidente
Componente

LOmponente
Componente
Componente
Componente

E' presente i1 Consigliere Comunale LETIZIA Antonino, delegato dal componente
GALLETTA Mafina, ai sensi deìi'ar1. 15, comma 4 del vigente Regolamento sul1e
Commissioni .( allegati all'orìginale di questo verbale)
Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita. nonlinata dal Sindaco.
E'presente ìl Vice-Sindaco Randazzo Mignacca GÌuseppe, e altresì presente i1 Responsabile

servìzi econorrici e hnanziari.
Assùme ìa ptesidenza il presidente NANÌ' Gaetano, jl quale constatata la validità

de Il'aduunza dichiara apena Ìa seduta ed invita la commissione a trattare i punti iscritti nell'o.d.g.
della seduta odierna.



ì
AIIe ore 18,00 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcùn

componente chiesto ìa parola, dichiara sciolta la seduta.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to NANI' {

..\

ICOMPONENTI IPRESENTI ILSEGRETARIO
f.to LETTZIA f.to RANDAZZO f.to CALCERANO
Ito RIFICI Ito MANCANO



Parere del 
"espoosabile 

del lervizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1o del D. Lgs. 267100 per come modificato dall,art. 3, coÍÌma 1,.lett,b)
L. tr. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n, 126/14, a sua volta contenente
disposizioni inteqative e coÍettive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell,art. 12, L.R. n. 30/00, per
quanto conceme la regolarita ftcnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esplime
parere: Favorevole.

N*", il(pYtCIMq Il Responsabile

Ai sensi dell'art. 49, comma lo del D. Lgs. 267100 per come modificato dall,art. 3, comma 1, lett.b)
L, î. 213/2012 e successivanente modíficato dal D,Lgs. \. !26/14, a sua volta contenente
disposizioni integrativ€ e co.rettive del D.Lgs. n. i18/11 ed ai sensi dell,af. 12, L.R. n. 30/00, per
quanto conceme la regolarità coEtabile deila proposta di deliberazione relativa all,oggetto esprime
parere: Favorevole.

N^"-i!.laa 
{&èjg_

Il Responsab
dott.ssa

Parere del responsabile dell'ufricio di ragioneria in alla regolarita contabile,

Ragione a



Letto, approvato e sottoscritto.

II" CONSIGLIERE ANZIANO
F.to dott.ssa Sarina Maria Caliò

E' coeia da s?irc !H$o 
T$Iu)kt'ativo 

"

Naso, ll

IL SEGRETARIO COMUNALE
datt.ssa. Catmela Caliò

[, PRESIDENTE
F.to rag. Gaetano Nanì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Caliò

CER'IIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotroscrillo Segretario Comunale, sù codonne rerazrone
dell'addelto alle pubblicazioni, visti gli atri diuflicio;

CERTIFICA
deliberuione è stara pubblìcara all'Albo on
Comune per 15 giomi consecutivì dal

( Reg Pùb. N. )

L'addetto alle pubblicuio.i
Flo-

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to da .ssa. Carnela Catiò

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DÈLIBERAZIONI)

E'rinasta plbblicata aÌì'Albo Pretorio on ìinc di quero Comune per 15 giomj consecùtivì e che contfo di essa non sono sÌaîi
prescnlaii opposizioni o reclami.
E' stala îrasmelsa ai capieruppo consiliaricon nota n.

Na5o, ll
IL SEGRtrÎARIO COMUNALE

F.to dat.ssa Camela Caliò

ESECUTIVITA'

Sicertìfica che lapr€senîe deliberazione è divenu6 esecuriva il

Naso, Ìl

decorci l0 siorni dalla pubblicdionc

IL SEGRf,TARIO COMUNALE
F.to doît.ssa Carmela Caliò

CERTIFICATO DI

CERTIFICATO DI RIPIJBBLICAZIONE

deliberazione è rara ripubbÌicîta all'Albo Pretorio on lìne per l5 gjomi consecùtivj, dal
! e che conto djessa non sono slati presentati opposizioni o r€cìami.

IL SEGRETARIO COMUNALf,
F.ta dott.ssa Calnela Caliò

E' oopiadasenireperusomirisrrarivo

Naro, lì _

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Ca' thela Caliò

Naso, Ìi

La pr€sente deìiberazione è
ai sensj delì'art. _
Legge Regionale n. 44l1991.-

inmediatament€ esecutiva
conma della

Naso, lì
i. -' ì

IL SECRETARIO COMUNALE
F.îo do ssa Camela Caliò


