
ORIGINALE 

COMUNE DI R A C C U J A 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 170 

	

	 OGGETTO: 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, 

Data 29111/2019 	DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE 
ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

L'anno Duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 16,20 e segg., nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca X - SINDACO 

2) GIAMBRONE Giovanni X - Vice Sindaco 

3) GORGONE Carmela X - Assessore 

4) MASTRANTONIO Santi X - Assessore 

5) LA MANCUSA Antonina X - Assessore 

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

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Anna Maria CARUGNO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DALL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. 
9/15, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese 
con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 
per la scelta di azioni di interesse comune; 

RILEVATO che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporta 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 31/10/2019 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) Interventi nel campo del sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola; 
2) Segnaletica stradale; 
3) Verde pubblico. 
-che sono pervenuti, presso il protocollo dell'ente, n. 40 moduli di democrazia partecipata; 

CONSIDERATO che con la somma di cui sopra, è stata indicata la realizzazione delle 
seguenti azioni: 
1) Interventi nel campo del sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola; 
2) Segnaletica stradale; 

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 affinché 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. 
Si dà indirizzo, per la realizzazione con le risorse in atto disponibili, ad interventi nei 
settori: 
1) Interventi nel campo del Sociale a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola; 
2) Segnaletica stradale; 

VISTI: 
I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e ss.mm.ii.; 
la L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
la circolare della Regione Siciliana n. 5 dei 09/03/2017 
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 

DELIBERI: 

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 affinché 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 a tutela delle fasce sensibili, sociali e della scuola e per Segnaletica stradale. 

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 

aco 
Dott.ssa Fra7a.Salpietro Da 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in ordine alla regolarità 
TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30-03-2001, n. 165; 

VISTO il vigente Ord. Amm. degli Enti Locali approvato con L.R. 15-03-1963, N.16 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi. 

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 
e s.m.i.; 
VISTE le LL. RR. n.23 del 07-09-1998 e n-30 del 23-12-2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18-08-2000, n.267 e, in particolare, l'art. 110; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

• Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 3.12.1991, n°44. 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

Il sottoscritto Dott.ssa Maria Rita BARONE Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere fvorevole sulla presente 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 	 - 

Data :23 -Lt. ?AS) 
	

17 Responsabile dell' 

o 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n° 26000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del 

presente provvedimento [jComporta(ovvero) [Jnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento 

comunale sui controlli interni, esprime parereFAVOREVOLE(ovvero)NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile. 
Data  

/ 	 Il Responsabil4l'rea 
Economico_Finajaria 

dr. Antonio PJiIet: 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazio.<iegli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dellart)»icomma I, del D.Lgs. n. 267/2000: 

Data 	p. Zo 	 Il Ren dell'Area 
Economico j

S 

 

 Mileti 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagameriti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma 1,,Jtr. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Data j 	1..oi.' 
	

Il Responsabile d44?ea 
Economico-Finanziaria 

dr. Antonio Mi leti 

Parere sulle proposte di delibere 



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

j 
LAs 	 C 	 I Se retario Comunale 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni 
consecutivi dal 02-42-2Q(9 al )'(2-/1V 

è divenuta esecutiva il giorno C 

i DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
COMMA I - DELLA L.R.  

; 	IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
COMMA 2 - DELLA L.R.  

Dalla  Residenza Municipale, lì 

Il Presi e 

L'ADDETTO 	 IL EGRETARIO COMUNALE 

-___ 


