
COMUNE DI O L I V E R I
Città Metropolitana di _____ M E S S I N A

N. 170 Reg. del 30/12/2019

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 5/2014 E 
SS.MM.II., DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI 
FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA -  PRESA ATTO VOTAZIONE PROGETTI. ASSEGNAZIONE 
OBIETTIVI E RISORSE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO- MANUTÉNTIVA.

l’anno duemiladiciannove il giorno trenta________  del mese di dicembre
Alle ore 19,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito 
dì convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:.

11IARRERA FRANCESCO

Presenti

Sì

21 BERTINO SALVATORE Sì

31 SAPORITO SALVATORA No

41 SCARDINO FRANCESCO Sì

5) ALESSANDRO ROSA No

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore

((

Presiede il Sindaco Dott. Francesco larrera

Partecipa il Segretario Comunale a scavalco presso il Comune Dottssa Francesca Galletta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto, specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi dell’art.53 della legge 08/06/90 N.142, recepita dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'alt 12 
della L.R. N.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, hanno espresso:

• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE________
• Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere_______  FAVOREVOLE _______



VISTA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l'argomento in oggetto;

DATO ATTO che la stessa, corredata dai prescritti pareri ex art.53. della L. 08.06.1990. n.142. come 
recepita con l'art.1 c.1A, lett. i), della L.R. 11.12.1991. n.48. sostituito dall’art.12. c.1A, punto 0.1. della L.R. 
23.12.2000. n.30. costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RICHIAMATI per relatiopem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;

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

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare l'unita proposta di deliberazione avente per oggetto:

“DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 5/2014 E SS.MM.II., DELLA 
SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE 
ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA -  PRESA ATTO 
VOTAZIONE PROGETTI. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE AL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICO- MANUTENTI VA ".

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'alt 12, c.2 della L.R. 
n.44/91 e ss.mm.ii.



COMUNE D I OLIVERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della I.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii., 
della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte 
corrente attribuite dalla regione, con forme di Democrazia partecipata -  Presa 
atto votazione progetti. Assegnazione obiettivi e risorse al Responsabile 
dell’Area Tecnico- Manutentiva.

Premesso che la Regione Sicilia con la L.R. n. 5 del 28 gennaio 2014 (legge di stabilità 2014) nel 
modificare la previgente disciplina normativa relativa ai trasferimenti regionali in favore dei 
Comuni Siciliani, ha previsto, tra l'altro al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i Comuni, di 
destinare almeno il 2% dei trasferimenti di parte corrente, con forme di democrazia 
partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di 
azioni di interesse comune;

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

Vista la circolare n. 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica con la quale vengono fomite disposizioni per l'applicazione del comma 1 
dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm. ii.;

Considerato che, come chiarito nella succitata 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 l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli 
Amministratori Pubblici;

Preso atto che la predetta circolare n. 5/2017 indica le modalità attuative della norma, precisando, 
in particolare, che la stessa non prevede l'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 tra le disposizioni impartite con la predetta circolare è previsto l’adozione di 
specifica disciplina con apposito regolamento che permetta alla popolazione di inserirsi 
nell’intero processo decisionale relativo alla manovra di bilancio, attraverso il suo 
coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche per 
interventi sul territorio;

Preso atto della Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica n. 14 del 12/10/2018, avente ad oggetto "Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - 
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" - Art. 
14 comma 6";

Visto il Regolamento disciplinante le forme di Democrazia Partecipata approvato da questo Ente 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/11/2019, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge;

Preso atto che, per l'anno 2019, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a 
questo Ente è quantificata in €.7.831,68;

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del detto Regolamento, è stato pubblicato per 15 gg. dal 19/11 
al 04/12 u.s., l’avviso per la presentazione di idee progettuali;



Vista la deliberazione di G.M. n.166 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato l'avviso 
pubblico per la consultazione popolare, disciplinando modalità e termini per l'espressione da 
parte di tutti i cittadini della propria preferenza rispetto alle azioni indicate nell'avviso;

Visto il suddetto avviso, pubblicato dal 19/12/2019 al 27/12/2019, al quale sono state allegate le tre 
proposte pervenute che devono essere oggetto di votazione;

Rilevato che il termine per la presentazione della scheda per la votazione era il 27/12/2019;
Preso Atto che entro il termine del 27/12/2019 non è pervenuta nessuna scheda di votazione;
Ritenuto, pertanto, di selezionare e approvare tutte le proposte precedentemente pervenute, 

prevedendo la ripartizione della somma di €.7.831,68, nel seguente modo:

N.Ord. Progetto Descrizione Importo
Assegnato

1 Abbellimento area tra Casa Panzera ed ex 
casa Pescatori sul lungomare C. Colombo

Collocazione di due panche 
in legno

€.500,00

2 NaturArte Collocazioni di contenitori artistici in 
legno per la raccolta differenziata

€.600,00

3 Riqualificazione Area Fitness Riqualificazione dell’area con creazione 
di aiuole, pavim. antitrauma

€.6.731,68

TOTALE €.7.831,68

Considerato necessario, a seguito della suddetta ripartizione, assegnare lo specifico obiettivo al 
Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva per provvedere all'esecuzione degli interventi di

------- cui sopra, per gli importi sopra specificati; -------------

VISTI
- il TUEL;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate:

1) Di prendere atto delle risultanze della votazione popolare, avviata a seguito della delibera di 
G.M. n. 166/2019, per i progetti dell’avviso pubblicato dal 19/12/2019 al 27/12/2019, da cui 
risulta che nessuna scheda di votazione è pervenuta agli atti del Comune entro il 27/12/2019;

2) Di selezionare e approvare, pertanto, tutte le proposte precedentemente pervenute, 
prevedendo la ripartizione della somma di €.7.831,68, nel seguente modo:

N.Ord. Progetto Descrizione Importo
Assegnato

1 Abbellimento area tra Casa Panzera ed ex 
casa Pescatori sul lungomare C. Colombo

Collocazione di due panche 
in legno

€.500,00

2 NaturArte Collocazioni di contenitori artistici in 
legno per la raccolta differenziata

€.600,00

3 Riqualificazione Area Fitness Riqualificazione dell’area con creazione 
di aiuole, pavim. Antitrauma, ecc.

€.6.731,68

TOTALE €.7.831,68

3) Di destinare con forme di democrazia partecipata la quota del 2% delle somme trasferite dalla 
Regione Siciliana a questo Ente, quantificata in €.7.831,68 per l'esecuzione degli interventi di cui 
sopra;



4) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva l'adozione dei conseguenti atti 
gestionali, assegnando la somma complessiva pari ad €.7.831,68, per l'esecuzione degli 
interventi di cui sopra;

4) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata esecutività del presente 
provvedimento stante la necessità di provvedere alla destinazione dei fondi entro il corrente 
anno.

IL PROPONENTE

0 0/------



COMUNE D I OLI VE RI CITTA ’ METROPOLITANA D I MESSINA

PRO PO STA D I DELIBERAZIONE D ELLA  G IUNTA M UNICIPALE

UFFICIO PROPONENTE 
TECNICO

SETTORE INTERESSATO 
TECNICO

OGGETTO Destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii., della 
somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente 
attribuite dalla regione, con forme di Democrazia partecipata -  Presa atto 
votazione progetti. Assegnazione obiettivi e risorse al Responsabile dell’Area 
Tecnico- Manutentiva.

Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l’art.l, co.l°, lett. i), della L.R. 
11.12.1991, n.48, come sostituito dall’art.12, co.l0, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che 
testualmente recita:

"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
Ine. Nunziato Chiofalo

Per quanto concerne la regd^ÈÉil^^^cnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione ammimstmtwa'ÉSS VOk EKOLE ai sensi dell’art. 147

f  — f  --------t T t—bis, comma 1, del vigente D.Lgs 26.7/001511 presenta fatto.. - 
Data 27/12/2019 II Responsabile^..^.../.. ......./4<>

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

FINANZIARIO 
Dott. Giovanni Mazzù

PARERE DIiRELOL^IUTA’ C O N T A L E  
A i rESTANTE LAeOPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere FA VOREVOLE di'regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, del vigente D.Lgs 267/00 sul presente atto, attestante la 
copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l’adozione di detto provvedimento non 
determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

SPESA

EURO 7831,68

al Codice 20810301 ef£apb^?S l 

Data 27/12/2019 I l R e s ^ ó ^ b ^

DATA DELLA SEDUTA
tot?

''.■fi-
Decisione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE NUMERO



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
L’Assessore Anziano F.to Dott. Francesco larrera II Segretario Comunale
F.to Salvatore Bertino F.to Dottssa Francesca Galletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIÓNE
E’ copia conforme 
Per uso Amministrativo

Lì________________

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione del 
Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione: 
E’ stata/sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line:

IL FUNZIONARIO Dal 02/01/2020 al 17/01/2020

Lì

Il Resp.le della pubblicazione II Segretario. Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

REPERT. PUBBL 

N.____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1A, DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale,___________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 2A, DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Galletta

Dalla Residenza Municipale. 30/ 12/2019_________


