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REG.

N.
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OGGETTO: DESTINAZIOIYE DEI FoNDI DI CUI ALL'ART.6'
FORME DI
COMMA 1, DELLA RL. N. 5/2014 E SS.MM.II., CON

DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

Del t8ll2l20t7

APPROVAZIONE AWISO

PUBBLICO. -

mese di Dicembre, a|le ore 20,10 e
L,anno Duemi|adiciassette, i| giorno Diciotto de|

seguenti,ne||aCasaComuna|eenel|aconsuetasa|ade||eadunanze,inseguitoadinvitodi
con I'intervento dei signori:
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale

1) Aw.

Antonino Pietro BRIGUGLIO

2) Dott. Giancarlo FORLESE
3) Ing. Natale BRIGUGLIO
4) Dott-ssa Concita Rita ISAJA

SINDACO

ASSESSORE

Non è intervenuto I'Assessore' ===

Presiede

il

Sindaco

- Aw. Antonino

Pietro Briguglio;

Giuseppa Si|vana Pug|isi;
Partecipa il Segretario Comuna|e del Comune Dott.ssa
presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita
ll presidente, constatato che il numero dei
specifcato'
i convenuti a deliberare sull'argomenio in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vistoche.aisenside||,art.53de||alegge8Giugno1990,n.142,recepitoda||aL.R.n.48/91'
su||a proposta di de|iberazione in
come sostituito da||,art. 12 della L.R. n.30 de| 23t12t2ooo,
oggetto hanno esPresso

:

tecnica' parere - FAVOREVOLE
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità
- FAVOREVOLE
parere
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile'

VISTA I'allegata

proposta

di

deliberazione avente

per

oggetto: "DDSTINAZIONE DEI

I, DELLA R.L. N. 5I2OI4fi SS.MM.II.' CON FORME
DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO', ChC fOTMA
F'ONDI DI CUI ALL'ART.6, COMMA

parte integante

e sostanziale del presente atto;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto;

RITENUTO

che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

VISTO I'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON

VOTI UNANIMI

espressi ed accertati a norma di legge;

DE
Approvare e far propria I'allegata proposta

LIBERA

di deliberazione

avente per oggetto: "DESTINAZTONE

DEI FONDI DI CUI ALL'ART.6, COMMA 1, DELLA RL. N. 512014 E SS.MM.II., CON
FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO', che
forma parte integante

e sostanziale del presente atto.-

*****************
LA GIUNTAMTJNICIPALE

la

di

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la
necessità di prowedere alla destinazione dei fondi entro il correnG anno 2017;

RAVVISATA

necessita

VISTO l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con Voti Unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare íl presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. 44/91.-
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Comune di Nizza di Sicilia

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DETLA GIUNTA MUNICIPATE

Su iniziativa dell'Assessore al Bilancio

-

Dott.ssa Concita Rita lsaja

Responsabile del PROCEDIMENTO: TEODORO SANTISI
OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n.512014 e ss.mm.ii., con forme di
democrazia partecipata - Approvazione awiso pubblico

PROPOSTA
VISTO il comma 2 dell'art.6 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 di modifica della L.R. n. 5/2014, che prevede, per
icasi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate per
tale finalità;

VfSTA la circolare n. 5 del 09 marzo 20L7 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica con la quale vengono fornite disposizioni per l'applicazione del comma l dell'art.6 della
L.R. n. 5/2014 e ss.mm. ii.;

CONSIDEMTO che, come chiarito nella. succìtata circolare, la democrazia partecipata costituisce uno
strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa, si pone quale forma di
integrazione dei mezzi previsti per I'assunzione delle decisioni politiche da parte degli Amministratori
Pubblici;
PRESO ATTO che la predetta circolare n. 5/2017 tndica le modalità attuative della norma, precisando, in
particolare, che la stessa non prevede I'obbligo di spendere il 2% dell'assegnazione regionale "per" forme,
ma "con" forme di democrazia partecipata", richiedendo che vi sia il coinvolgimento della cittadinanza nelle
scelte di bilancio;

DATO ATTO che nella succitata circolare è, altresì, specificato che l'Amministrazione Comunale dovrà
prowedere all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e compiere i relativi atti gestionali per
spendere le risorse in conformità alla disposízione di legge ed alle scelte della cittadinanza;
RITENUTO necessario promuovere, per le valutazioni sopra fatte, una partecipazione che estenda e
qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della democrazia

partecipativa a consolídamento ed integrazione del modello classico di democrazia rappresentativa, tenuto
conto che la responsabilità delle scelte finali rimane in capo aglí organi di governo dell'Ente;

CONSTDERATO che I'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipaeione dei
cittadini alla vita delle lstituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato;
PRESo ATTO che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente è
quantificata in € 20.728,69, (ventimilasettecentoventotto/69),sulla base dei tresfermenti correnti
per l'anno 2016;

n.62 del 78/L2/2OI7, immediatamente esecutiva ai
quale
sono stati individuati i criteri per la concreta partecipazione dei cittadini
sensi di legge con la
finalizzata all'individuazione di priorità e bisogni, in diversi campi o settori ;
RICHfAMATA la deliberazione di Consiglio comunale

CHE in esecuzione della delibera consiliare n.62/2OI7 l'Amministrazione Comunale intende coinvolgere
cittadini alla scelta d€'i seguenti interventi:

.
.

i

Pulizia aree pubbliche del Territorio Comunle;

Trasporto alltnni;

VISTO l'awiso pubblico con il quale si invitano i cittadini ad esprimere la propria preferenza

sui suddetti

interventi.

vlSTA la L. I4z/90 e successive modifiche ed integrazioni;
vtSTt:

.
.
r
.
.
.

La L.R.5/2014 e successive modiflche ed integrazioni;
La

circolare n.5 del 9.3.2017;

La L.R. il TUEI-;

l'O.A.EE.LL. !'igente nella Regione Sicilia,
Lo Statuto comunale;

ll vigente regolamento degli uffici

e dei servizi;

PROPONE
1) Di approvare I'awiso pubblico per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della l.r.

n.5/2014

e ss.mm.ii, per I'im;:orto complessivo pari ad € 20.728,69, corrispondente al 2% delle assegnarioni
finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata, che, allegato al
presente atto, comprensivo della relativa modulistica, ne costituisce parte integrante ed essenziale;

2) Di dare atto che, sulla base delle direttive emanate deliberazione di Consiglio comunale n.62 del
t8/72/2017, sono stati individuati i seguenti interventi da sottoporre alla votazione dei cittadini di Nizza di
Sicilia: Pulizia aree pubbliche del territorio Comunale, Trasporto Alunni ;

3) Di dare atto che icittadini residenti nel Comune di Nizza di.sicilia, in forma singola o associata,
potranno esprimere una sola preferenza, compilando l'apposito modulo allegato all'awiso pubblico e
disponibile anche presso gli Uffici Comunali, con le modalità ed entro itermini ivi indicati;
4) Di disporre la pubblicazione dell'Awiso pubblico di cui sopra all'Albo pretorio on line per n. 10 giorni e
mediante affissione nei principali luoghi pubblici;
5) Di dare atto che, una volta acquisite le preferenze espresse dai cittadini, si prowederà con successivo
prowedimento di Giunta Comunale all'assegnazione dell'obiettivo e delle risorse al Responsabile di Area
competente per materia;

6) Di

pubblicare

il

presente prowedimento all'Albo pretorio

on line e nella relativa

sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;
7) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente prowedimento stante la necessità di prowedere alla
destinazione dei fondi entro il coíente anno 2017.

IL

RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO

GJ-\\--,

IL PROPONENTE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabil€ del Servizio interessato;
VISTO I'art- 53 d(,lla Legge 142190, recepito con I'art. I, lett. "i" della L.R 48/91;
VISTO I'art 12 de:lla L,k 23/122000 no 30i
V€rificata la correttezza d€ll'istruttoria svolta;
Ai sensi e p€r gli elfetti delle disposiàioni legislative sopra menziooste;

ESPRIN{E PARERE

in ordine alla sola regolarità tecnica

Lì,18'lt1^X

,-L
proposta di deliberazione ante riportata.

!

PAITERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il

responsabile dell'area ecotromico-Iinanziaria;

YISTO l'art.53

d

ella Legge 142D0, recepito con

I'art I, letl 6i'della L.R 48/91;

I.ISTO I'arL 153 del D.Lgs, n. 267 del 18/8/2000;
VISTO f'arL 12 della LR.2311212000 n' 30;
Verilicata la correttezza dell'istruttoria svolta:
legislative sopra menzionate;
Ai sensi e per gli elfetti dell€

COMUNE DI NIZZ A DI SICILIA

SI ATTESTA
la copertura finanzinia della spesa di €

BrL.20t7-2019
MISSIONE:
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COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
CITT.A METROPOI-ITANA DI MESSINA
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Partita l.V.A. 00330820838
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DEMOCRAZ'A PARTECIPATA ANNO 2OL7
Art. 6, comma 7 - Iegge Regiondle n"52074 e ss.mm.íi

AWISO PUBBLICO

It S|NDACO
In esecuzione della deliberazione di consiglio Comunale n" 62 del L8.L2.20t7 ed ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della L.R. n. *2ot4 (come modificata dall'art. 6., comma 2 della L.R. g[ZOtSl, rende noto

il

Comune di Nizza di Sicilia ha attivato una procedura per la ripartizione del 2% delle
assegnazioni di parte corrente attribuite dalla Regione Siciliana per l'importo pari ad €. 20J28,69
con forme di democrazia partecipata.

che

tutti i cittadini residenti nel Comune di Nizza di Sicilia, in forma singola o associata,
partecipare
a voler
alla suddetta procedura esprimendo la propria preferenza tra i seguenti
interventi cui destinare le suddette risorse:
A tal fine, invita

LJ

TRASPORTO ALUNNI;
PULIZIA AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

La preferenza può essere espressa mediante la compilazione del modello allegato ai presente
awiso, disponibile presso I'Uffício Segreteria del Comune dal TUNEDì al VENERoI dafie ore 09.0o
alle ore 13.O0 ed it LUNEDì ed il GIOVEDì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 oppure può essere
scaricato dal sito internet: www.comune.nizzadisicilia.me.it
to stesso modulo do';'rà essere consegrìato all'Ufficio Protocollo entrc e non oltre le ore 1À00 del
28 Dicembre 2017 oppure trasmesso all'indirizzo PEC comune. nizzadisicilia@ pec.it nel medesirno
termine, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
NlzzA Dt StctLtA,
IL SINDACO

Aw. Antonino Pietro Briguglio

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
CAP 98026 PROVINCIA DI MESSINA TEL. 094217 1OO3OO FAX 71OO33O
Partita l.VA. 00330820838
GÉMELLATO CON:
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MODU LO D E MOCRAZIA PARTECI PATA
per la destinazione dei fondi di cui oll'ort. 6 commo 7 L.R. n. 5/2014 e ss.mrn.ií.

ll sottoscritto

nato

a

Residente in Via

Tel.

e mail

per la destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma

l

della L.R. n.5/20t4 e ss.mm.ii.

esprime la propria preferenza scegliendo una delle seguenti opzioni:

f__l

TRASPORTOALUNNI

f__-l

PULIZIA AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

NtzzA Dt stctLtA,

FIRMA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL PRESIDENTE

F.to

A. P. Briguglio
IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to

F.to

G. Forlese

G.S. Puglisi

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nizza di Sicilia ll
IL SEGRETARIO COMUNALE

ll sottoscritto Segretario Comunale

,/
r[fChe

/

ATTESTA

la presente Deliberazione, è stata dlchiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R.

'n.44191e dell'art. 134 del D.lvo n. 26712000.

lohe

la presente deliberazione, non soggetta
,

Nizza di Sicilia, li

a controllo preventivo di

legittimita,

è divenuta esecutiva

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (aft. 12, comma 1).

I g Dlc. 20.l?
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell' Ufficio, certifica che copia
al
della presente deliberazione, Eè stata D sara pubblicata allAlbo Pretorio on - line dal

col

n-

Dalla Residenza Municipale,

per giorni

15 consecutivi (art. 11,comma1');.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE
F.to

F.

La
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo
2017
Nizza di sicllia il | 9 0lC'

to___---9.

presente deliberazione

l'esecuzione

s--P.cs!.isi--

è

stata trasmessa oer

all'Ufficio

ll

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

