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OGGETTO: Apprq

inno dùemiladiciassei
nanze consÌnan ot que
m s€ssrone urgenre , c

lo presenti, a seguito di

vaziotreRegolam

:te il giono vel

m ordine del gior
appello nominale:

del26109/2017

to p€r I'attuazione del bilancio pafecipativo

sei del mese di Settembe alle ore 18,00 e seguenri nella sal
ato il Consiglio Comunale in sedùta pubblica di prima convoc
djraúato dal Prcsidente del Consiglio in dara 22lO9DOt'7 pîot. I

dtle

56.

COGNOM E NOM l CARICA P

I TOGAR( Filipp PRESIDENTE x
z CATANII Ter€r CONSIGLIERE X
3 GfARDIN Domeni VICE PRESIDENTE
4 BELLARDI TA Carm lo CONSIGLIERE x

BRUNO Vinceizo CONSIGLIERE X
RUSSO Terer CONSIGLIERE x

7 VALENT] Roberl CONSIGLIER,E x
8 MOLLIC CONSIGLIf,RE x
9 GRILLC Giùsep CONSIGLIERE x

AUREA Michel CONSIGLIERE x
It SMEREI Nicolet CONSIGLIERE

Ssegnat'i No 12 h carica Nó 1I Presenli No 7 Assetrti Nó4

Prebiede il Presidente del I
Partecipa it Segrerario Col
Parlecipa alla seduta iì S!
Il Presidente constatata l

I'as+istenza deeli scrutatof
leinjra della Foposta in
Regolameùto per I'attuazioj
Noi essendoci richieste di

Eseguita la votazione per
vjeqe approvala all'unanim
Il Plesidente, di seguito,
delllatto.
Eseguita la votazione per l

all'ulanimita l'immedjata €

l

Vistà la proposta di delibei
direhive del Sindaco , aven

Conliderato che ai sensi al9

Iì RispoÌÌsabile delÌ'Area I
Il Rgsponsabìle dell'Area I
ÌìRèvisorè Ilnicó dei Coî
Ritelnuto dl dover approvarl
Vistb I'esito delle superio
Vistò lo Statuto comrmale

lonsiglio Comunale
lunale D-ssa Giuse
daco Villardita Sal
a regoladta della

rc del bila.ncio partr
interventi iÌ Presid
alzaia e seduta: da
îà.
invita il consiglio l

seguibilità.

IL CI

t ione n.11 deÌ 22.0

te ad oggetto : "Apì
tl'al1. 12 della L.R.
.nìministratjva , per

Dr. Togaro Filippo.
pina Maria Cammareri.

resenza e la sussistenza del nunero legale, prcsegue Ia se

Bellardita Carmelo , Russo Teresa e Smerea Nicoleta. Indi I
unto 6" dell'ordine del giomo avenie ad oggetto: "Appr
)iparivo".
nte pone a votazione la proposta per alzata e seduta;
n. 7 consiglied presenti e votantì, con voti favorevoli n.7 la

)ommale a votare, sempre per alzata e seduta l'immediata es

: 7 consiglieri Fesenti e votanti,con voti favorevoli n.7 viene r

)NSIGLIO COMUNAIE

).20i?, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa
rovazione Regolamento per I'attuazione del bilancio parteci
0/2000 sulla proposta di delibemzione ha espr€sso :

à r€golarità Tecnica, parere favorevol€;
ia , per la rcgola.ita ConÌabile, parere îavorevole;

alla

ilirà



vit t'o.se.ll. ui""or"l-
I

Dilsoorovare la orooostr
pakicipativo".
Di dichiarare la Dresent

Regione Si

di deliberaziorc

deliberazione i

all'ordine del

DELIBERA

eseguibile.

'oggetto i' Approvazipne Regolamento per I'attuazione del

o il Prasidente dicliara chiusa la seduts alle ore 18,57



CITTA'

rProposta di Consiglio Corr tr. 11

MUNE DI REITAì{O
OPOLITANA DI MESSINA

del22109D0L7

ONE RECOLA \,TENTO PER L'ATTUAZIONE
CIO PARTECIPATIVO

del 19/09D01'l è stato approvato lo schema del

cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha
nel dibattito politico;

si stanno diffondendo interessanti e innovative
loca-le che, pur nella loro dive*ità (bilancio
usiva di procedimenti amministrativi), si ispirano

onali lsi veda ad esemoio la raccomandazione del
19. 2001) esofano le amministrazioni locali a

i. mediarte la orevisione di strumenti che
partecipazione attiva dei cittadini ai processr

occETliTor APPRov
DEL BILI

al Bilancio Preventivo, e che rapprcsenta uno
ascolto, relaz ione comulìlc,lzl perché pemetle ai cjnadini di presenrare le loro
espofi€ le pro locali, ed esempio pratico di democrazia palecipaLìva e direna:

Dato atto che itB o Patecipalivo è possibile costruirc un mpporto
cittadini e go e locale, uno strumento pdvilegiato per favorirc una rc

Considerato che
Partecipativo

della macchina isti

Tenuto conto che

'Amministrazi
strìrmento di

auvo mppres

ha scelto di coinvolserc la cittadinanza attraverso

alla pazione dirctta ed effettiva della popolazione;

la nostra Ammini
come un valore ir

cono la partecipazione dei suoi cittadini alla vita poli

il Bilancio P Lm'occasione di apprendimento reciproco lra
pubblica ammini tma ibilità per i cittadini di incidere, almeno in paxte,

istjtuz ionali e per fl'ammini di comrnica.re e rcalizzarc in modo trasparcnte le
govemo del territorio;
la finalità del Bilaircio Pafiecipati
siano in grado di iesponsabilizzar

è quella di attivaxe energie e dsorse presenti sul
risDetto alla dcerca di soluzioni ai problemi indivi

prioritad; 
i

ii Bilancio Partecidativo favodsce
trova I'equilibrio trà i bisogni da so

costruzione di un rapporlo di fiducia tra istituzioni e

trova I'equilibrio trà i bisogni da soc

il Bilarcio Partecidativo non deleg
partecipazione direFa alle scelte del

isfare e le risorse limitate disponibili;
1a responsabilita di governo ai cittadini, ma stimola i

propno paese:

Ritenuto îendere effettivo il didtto
Bilancio Par1 ecioativo:

partecipazione attraverso la spe mentazione del

amento

in questi

itafo dei
uovere la

Bilancio
ento di

oltrc
delli

ed

tlai
aperTurq

scelte
scelte di

e sociale

e

todo che
ati come



Considerato che

Visto il comma I
9/2015, a nofma
forme di
di azioni di i

Richiamata la
Funzione Pubbli
I'applicazione del

Visto il rego
parfe integrante e

Dato atto che il
dei conti;

Visto il D.Lgs. n.

Visto l'O.A.EE.

Visto Io Statuto

2.

L

Di

11 Responsabile
F.to Dott.

le norme che regolano il Bilancio Partecipaúvo del

R. n.5/2014 come modificato dal conìna 2 dell'art. 6
quale i i dovraùro sDendere alÍreno il 2oZ delle somme

Paxtecipata,
comrme;

ilizzando strunenti che coinvolsono la cittadinanza

09.01.2017 dell'Assessora(o Regionale {utonomi
Autonomie locali avente ad oggetto di

I.t. 5/2014;

cipativo" che si allega al presente plowedimento q

sarà coredato dal prescritto parere da pal1e

6712000 e s-m.

vigente nelia

PROPONE

Di app per le moti i espresse in premess4 il Regolamento
per il "Bi io Partecipati ", composto da n. 5 arlicoli, ivi allegato peî far
integrante sostanziale deÌ úîo.

la presente i eseguibile.

' Area Il Proponente
F.to Rag. Villardita SalvaloreGaetano

'art. 6 della

,sÍo Entg;

lla L.R. r.
iferite coir
r la sceltà

Locali b

zioni pei

revisorc
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UNE DI REITANO
ROPOLITANA DI MESSINA

CO
CffTTT M

Approvato Pon Deliber

NTO PERL'ATTUAZIOM

EL BIL CIO PARTECIPATTVO

di Consislio Comunale n 26 del26-09 '2

ITi{DICE

artecipazione

TZIOne

r Drocesso di democrazia diretla previsto nello l

i 
"ittaOitrl 

partecipalo alle decisioni che rigu

rt. 1-Definizigne e finalità

rt. 2 - Ambiti fematici della

rf. 3 - Aventi {iritto alla Par

rt. 4 - Fasi della ParteciPazi

rt, 5 - Rendic<intazione riso

I

rrt. 1- Definizfone e finalità
. 11 Bilancio Paptecipativo è u

)omunale atha{erso il quale

I



alla
ctazla

di
nella
pafle
te di

nell'espressione loro
collettività. condi

rllìa
torio
rie di

alle
del

sono

ti di
aree
base
one

logia
i; Lo
enrc,

ibuti
iche,

idi
torioabbiano sede lega.le ed operativa nel

risorse economiche dell'ente neile aree e nei

to di stimolo e di partecipazione dei ci
va locale, integraado la via della

democrazia diretta; rappresenta un'occasi
cittadrnanza e pubblica amministrazione
i, di incidere sulle scelte istituzionali, e,
cate e realizzxe in modo trasparente le

bilizzare
le esigenze

i cittadini
dell'intera

favorisce la DarteciDazione dei cittadini sia in
ioni o gruppi anche informali presenti sul
dt margrnahzzanone dei singoli e di categ

plína il processo di parlecipazione dei
azione economico-{tnaruiana" e di bilanc

rtecipazione
tli bilancio da sottoporre a partecipazione
ità contenute nel uesente resolamento.
pler,isione finanzìaio e negli altrr

ialia, vengono individuate le seguenti
da sottoporre alla procedura partecipata, sul

ildicate dal DocLrmerto Unico di
e viabilità; Spazi e aree verdi, Ambiente, E

e sporlive; Poliiiche sociali, educaiive e giov
I tenitorio: agricoltura, artigianato,

ecrpazrone
lla popolazione. La possibilità di esprimere

sia le persone fisiche che le persone giuri

del Comune;
ti pubblici e privati e in generale tutti gli organi

f'utilizzo e ia deipinazione dell

{ei quali il Corruine ha competr

fl. Esso si propoire quale stmr

Yita politica ed amministra

lappresentativa 
òon_ quella de

lpprenúmento lrecrproco tIa
tiossibilità, da pi le dei cittad
dell'amministrazione, di comr
govemo del territorio.

l. L'intero percorso pofta a:
Qisogni nonché la comprende
rhetodi, firralità e]obiettivi comr

{. L'amministralione comuna|
ihdividuale, sia attraverso assoc
comunale al fmeldi ridurre i rir
soggem.
5. Il presente regolamento disr

{ecisioni in matEia di progl
oomune. l

4rt. 2 - Amlriti tgmatici della
1.,Le,rnissioni : i p,.îF.rr-

:lolYluare 
sùrla Dase celle mo(

l. Nel contesto del brlancro (

qrograJnmaz lone I e gesuolle
tèmafiche e I'entità delle risorsI ..
qelle rrsofse e oglle polrncne
(p{-rP): Lavori pubblici, mobili
e Saniià; Aiiivi'ù socio-culturaii
srlìuppo . socro I economlco
clmmerclo, runsno.

A,rt. 3 - Aventi diritto alla par
tla partecipaziond è un diritto d(

3 proposte è libpra e riguardr
riconosciute e di fatto:
al)i cittadini iscrittli nelle liste ele

|1) le associazior, il le ditte, gli er

rfppresentanza qollettiva che
olmunale. 

l

]rt. 
a - Fasi dellf partecipazic



parlecipato si sharttua in tre

ubblico coffe4ente I'indic one delle attività di partecipazione, di o
parlecipaz ione e l'amraontare delle risorsermazione utile a favorire

li intewenti dal attuare con il io partecipato.
ioni. proposte e progetli dovrà essere effettua

enza dì pub c^zione dell'avviso o comr.mque nei temifìi
i modalità:

so I'Uffrcio Protocollo del Comune,
arte del proponente;

) tamrte posta ruca cata.

INF ORMAZIONE. La durata
Sette siomì ed è pubblicizzatr

ca.

IASe OI Dlorrnazlone non puo essere In
nel sito istituzionale dell'Ente, con apposito

ione nei conftonti ciegii organi gestionali.
wederà ad assegnare le risorse e fomire le di

i secondo gli appositi stanzial.renti di bilancio.
essere l€sistlati contabilmente tenuto conto
a.lle vigenti diposizioni contabili, anche a vale
lemo restando comunque il rispetto della di

orio e gestione prowisoria, qualora il bilan

A. Costituisce i1 terzo livello di paftecipazio
i soggetil inter:essati la possibilità di

effeni prodotti dai contributi presentati, evi
le finalità dell'interuento.
lativi al processo di partecipazione, compreso

nomica da p dei resp abiii deli'Area competente.

ONSLI-TAZIONE. Entro i eci eionri successìvi alfa scadenza dell'avviso
quali i responszibili di Area e eranno le valutazioni di fattibjlità, è org

incontro ico nel qual vengono iliustrati i contributi e le proposte
olmente dai responsabili delle Aree

a in ordine a.lla destinazioae di almeno il 2

garar.rtire il rispetto degli equilibri di bilanc
programmazione e con la conseguente reali

e proposte Ite sono ttoposte aÌ1a valutazione

la coretta ecl economica gestione delle

e proposte istluite positi cnte dagli ufflcì e dall'amministrazione
Comune e costituiranno il presuppostorubblicate sul sito intemet d

ndilizzo da parfg dell'aml.rinis
,' amministrazio+e comunale I
gli organi gestidnalì competer
;ìi utti g"rtlonfli dowaruro
ipoìogia di spes? in confol:o1iti

tuarta trimeshalltà regional€, i

n matena dl eqerczlo prow
)revlsrone non slP ancora appr(

4ONITORAGGIO E VERIFI
inalìzzato a g+antire a tut
'attuazione dell( proposte e gl
e vaiutazioni geqerali rispetto
lutti i dati e le i]nÎomazioni r
lei contributi piesentati, non i le nodifiche appofiate agli alti plograr n

one,

ore a

inate

slno
evisti

VVTSO

altra

ognl
11.

delÌe
lon9

tri di

da

di fattibilità

di
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sulla
plina
odi

edè
care

'esito



durante l'in
attraverso il si

Art. 5 - Rend
L'ammini
procedwa
della relazione

iter tecni
mtemet del

ntezione r

ipata e dà
llustativa al diconto.

tivo sono resi disponibili e

mpegna le risorse necessarie per la gr
o dell'impiego delle risorse in un apposiio

Iicizzati



COMf
CITTA'M

NE DI REITANO
ITROPOLITANA DI MESSINA

.i sensi dell'art.
991 n. 48, come
inanziaria

'ROPOSTA DI D

'roponente : S

)GGETTO: A
B

IFFICIO : AREI

'er quanto concel

Arn nm Aa,44È xr,'r

della legge 8
lgrato daìl'ar

SULLA

,IBERAZIOI

DACO

,ROVAZION

ANCIO PAR

la regolarità

PARERI
;iugno 1990 n. 142, recepito all'art 1 della L.R' 11

t. 12 della L.R. 2311212000 n. 30 e attestazione della

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

E DI C.C. N. 1r DE' 2210912017

E REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL
TECIPATIVO

ATTVA

tecnica si esprirne pare.e: tS V.? K\r\ C >6
IL RESPONSABILE DELL'AREI

Dott Giannì Gaetano0\. r
trù 

v\<) v-

JFFICIO: AR]

'er qua[to conc€r

'99-:-q9=f,

TAECONOÌV

re la regolarità

t-l

ICA F'INANZIARIA

ontabile si esprime p a".ret fy'

I, RESPONSA}ILE DELL'ARE//

ú**&
NOMICO.FINANZIA

sensi dell'aÉ.51

€_

i della Legge I

al cc

recepito dalla L.R. 48/91 ll copertura fin

DELL'AR.EA ECON O IVTI CO-FIN ANZIARIA

Celsa Rosa

l

l

embre
ertura

AMM/VA



Revisore Unico

OccETTo:
L'anno

- la proposta

- Visto il

- Visto il vi

dal1'Area

Regolamento

- Il comma 1

L. 9/2015, a

con forme di

la scelta di

di Revisione cbe consta di n. 5

- Vista la deli

Comunale perìil ' tsilancio P

- Visto il vigettt Regolamento

- Visti i pareri diregolarita temi

- Visto il D.Lcs.] 18.08.2000 n.2
Rilevato: 

]- Che è necess{io prccedere ac

Partecipativo"f

Tutto

:sprime parere faJorevole alla pro

I

lopia del presente iverbale sarò alle

l

l

l

l

coM NE DI REIlTANO
PROVINCIA DI MESSINA

n. 21 del 25 settembre 2017

per I'attaazíone del Bilancio Paftecipativo.
vendcinque del mese di se embre jl doh.

con deliberazione del C .C. n.2'l del29.10.2015.

deliberazione

Il Reyisore

di Consiglio Comunale

direttiva del Sindaco,sraùva avent€ per oggetto '

I'altaazione Bilancio Panecipativo''.

'art. 6 della L n. 5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6

dei quali i uni dowaùro spendere almeno il 2%o delle somme 1te

pata, utilizzaúdo strumenti che coinvolgono la cittadi per
i di interess€

per il "Bilancio Paxtecipativo", sottoposto al parere 'organo

icoli;

ione di G.C. n. 90 del 19.09.2017 che approva lo schema del

ipativo";

di Contabi lità;

Statuto Com

e di regolarita contabile;

esprmrerc parere sul Regolamento Comùnale

n. 11 del 22.09.2011 -

L.R.

7;

premes$o e rilevato, il Revisore

sopra indicata.

ta alla proposta di deli one di cui all'oggetto.



ll prcsente e,dopolai

I1 presente atto
af6sso per l5 gi

Dalla residenza

Ii sottoscdtto

Cbe la preseute

4è
. Decorsi

èdi

alla Residenza

' Copia c

sottoscnve pet conferÌna come segue
IL PRESIDENTE

F.to Dr. Togaro Fiuppo

rí-;i''l Segretario Co

IFICATO DI PUBBLICAZIONE
'albo on fine del Comonell .j6 -O

visti gli atti d'ufEcio,

ATTESTA

Comunale
Giùseppina

di pubblicazione ai sensi dell'art 11 della L.R, n.

ùso amminisúrativo

Reitano lì t


