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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

IN. 178 

Il DEL 05/12/2018 

OGGETrO:ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE,EX 

ART.6, COMMA 1, L.R. 5/14, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 

DELL'ART.6 L.R. 9/15, DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE 

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON 

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. 

L'anno Duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 15,45 e segg., 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca 

2) GIAMBRONE Giovanni 

3) MASTRANTONIO Santi 

4) GORGONE CARMELA 

5) PALAZZOLO CARMELA 	 - 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 

- 	Vice Sindaco 

 - 	Assessore 

- 	Assessore 

- 	Assessore 

X 

x 
X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carugno Anna Maria. 

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Premesso che l'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 deIl'art.6 

L.R. 9/15, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno 

essere spese con forme di democrazia partecipata. 

Rilevato che, come chiarito dalla circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e 

F.P. del 19.05.2015, il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo, 

comporterebbe la restituzione, nell'esercizio finanziario successivo, delle somme 

non utilizzate secondo le relative finalità. 

Preso atto che le somme in questione sono state quantificate in € 7.000,00. 

Dato atto: 
-che, a tal fine, l'Amministrazione, con avviso pubblico del 05-11-2018 ha invitato i 

cittadini maggiorenni, residenti nel Comune di Raccuja, ad esprimere la loro 

preferenza per l'utilizzo delle somme in questione, scegliendo una delle seguenti 

opzioni: 

1) Applicazioe "App. comune di Raccuja"; 

2) Fornitura e messa in opera di telecamere di sorveglianza territoriale; 

3) Interventi nel campo sociale e tutela delle fasce sensibili, sociali e delle scuole; 

4) Riqualificazione arredo urbano; 

5)Potenziamento verde pubblico; 

-che sono pervenuti, presso il protocollo dell'ente, n. 109 moduli di democrazia 

partecipata. 

Considerato che con la somma di cui sopra, è stata indicata la realizzazione delle 

seguenti azioni: 

2) Fornitura e messa in opera di telecamere di sorveglianza territoriale; 

3) Interventi nel campo sociale e tutela delle fasce sensibili, sociali e delle scuole; 

4) Riqualificazione arredo urbano; 

5)Potenziamento verde pubblico; 

Preso atto delle indicazioni formulate dai cittadini, data la brevità dei tempi per 

l'impegno e l'utilizzo delle predette somme, si ritiene di fornire atto di indirizzo agli 

organi gestionali dell'Ente affinchè adottino gli atti di loro competenza alfine di 

garantire che la somma di € 7.000,00, corrispondente ai 2% delle assegnazioni 



finanziarie attribuite dalla Regione, sia spesa come specificato nella parte 

dispositiva. 

Visto che l'Amministrazione Comunale ha fatto predisporre e presentato apposito 

progetto per la realizzazione di fornitura e messa in opera di telecamere di 

sorveglianza; 

- Che il predetto progetto è stato trasmesso ai Ministero dell'interno tramite la 

Prefettura di Messina e che l'importo per la realizzazione dell'intervento ammonta a 

€ 38.000,00; 

- Che lo stesso per una soluzione organica e funzionale va realizzato nella sua 

interezza secondo le previsioni di progetto; 

- Che le altre iniziative proposte comportano una spesa alquanto inferiore e 

compatibile con le risorse disponibili; 

Ritenuto che la fornitura e messa in opera di telecamere di sorveglianza non può 

trovare attuazione stante l'elevato importo per la sua realizzazione previsto nel 

predetto progetto e l'esigua somma disponibile; 

Si dà indirizzo, per la realizzazione con le risorse in atto disponibili, ad interventi nel 

settore del sociale, della scuola riqualificazione arredo urbano e verde pubblico. 

VISTI: 

l'O.A.EE.LL. vigente in sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.; 

il D.lgs. 267/00; 

la L.R. 48/91; 

la L.R. 23/98; 

la L.R. 30/00; 

il Regolamento di contabilità comunale; 

lo Statuto Comunale. 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

1.Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della 

deliberazione; 

2.Di rendere atto di indirizzo per i responsabili di Aree affinchè adottino gli atti di 

loro competenza al fine di garantire che la suddetta somma disponibile per 

Democrazia Partecipata ammontante ad € 7.000,00 venga utilizzata per interventi 



nel settore del sociale e della scuola e riqualificazione arredo urbano e verde 

pubblico. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili d'Area; 

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell'art.12 L.R. 44/91, al fine di consentire ai responsabili d'Area di 

adottare, con tempestività, gli atti di loro competenza. 

IL SIN 

Dott.ssa Francesc iano 



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA 

PARERE PREVEN] IVO REGOLA RITA AMMINISTRATIVA 

La sottoscritta. dott.ssa Maria Rita BARONE. Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 

proposta (li deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 49. comma I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 

e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis. comma I. del D. Lgs. 2672000. 

Data 	
li ResnsahiIe 

91 ,111t1,

I 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Ilfzvsidente 

L'Assessoìv ,JlSegitario Comunale 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATFESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e N. 05/2011; 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici 

giorni consecutivi dai O(2 2c4e / -L ?Z2-21 

• è divenuta esecutiva il giorno t 5. 	- 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91- 

• DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, 

L'ADDETTO 
	 ÌyEGRETARIO COMUNALE 


