
COMUNE DI ROCCAVALDINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 22 Reg. Delibere

COPIA
DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R.
n. 5/2014. Approvazione modifiche -

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore: 19:40, nella Casa Comunale, e
nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione
(art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 20 dello
statuto comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Antonuccio Eleonora P Terrizzi Antonino P

Depetro Nicola A Abate Filippo P

Bongiovanni Giuseppe A Passalacqua Lucia P

Abate Gaetano P Antonazzo Ylenia P

Briuglia Francesco A Antonuccio Domenico A

Assegnati n. 10 - In carica n. 10 - Assenti n.    4 - Presenti n.    6

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;
Assume la presidenza la Sig.ra Antonuccio Avv. Eleonora nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Chiara Piraino;
La seduta è Pubblica.
Ai sensi dell’art. 184 - penultimo comma- dell’O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei
consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnico Amm.va, parere

Favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l’Amministrazione sono presenti:
Salvatore Visalli A

Nicola Abate A

Simona Pollino A
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Rosa Duca A
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PREMESSO:
che la L.R.  28 Gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2014) e ss.mm.ii., nel modificare la
previgente disciplina 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;

che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini di
partecipare alla vita politica attraverso il coinvolgimento nella individuazione degli obiettivi e delle modalità
di utilizzo delle risorse pubbliche, qualificandosi come forma di integrazione dei mezzi previsti per
l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli Amministratori pubblici al fine di migliorare la qualità
degli interventi, calibrandoli verso le più pregnanti esigenze della collettività nonché strumento per costruire
un rapporto diretto tra cittadino e governance locale;

che con delibera n. 46/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, in applicazione delle
disposizioni di cui alla Circolare n. 5/2017 del 9 Marzo 2017 della Regione Siciliana - Assessorato delle
Autonomie locali e della Funzione Pubblica - con la quale vengono fornite disposizioni per l'applicazione del
comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., ha proceduto all’approvazione del “Regolamento
disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.r. 5/2014;

VISTA la circolare n. 14/2018 del 12 Ottobre 2018 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie
locali e della Funzione Pubblica - con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle
condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 6,
delle L.r. n. 8/2018 – Legge di stabilità Regionale – che ha aggiunto al comma 1, dell’art. 6 delle l.r. n.
5/2014, in materia di “democrazia partecipata”, i commi 1-bis - 1-ter - 1-quater;

CONSIDERATO, alla luce della predetta circolare n 14/2018, necessario procedere all’integrazione del
“Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.r. 5/2014,
specificando le fasi relative alla modalità di votazione dei progetti ammessi, all’esito della scelta e alla
liquidazione delle somme attribuite ai progetti, per come segue:

Aggiungere all’art. 7 rubricato “Documento della partecipazione” il seguente comma :-

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approva il documento denominato “Democrazia
Partecipata”, i cittadini residenti nel Comune di Roccavaldina, che abbiano compiuto i 18 anni di età,
potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria scelta, utilizzando l’apposita scheda di
votazione. La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Democrazia
Partecipata”, oltre che in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccavaldina. La
scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, può essere consegnata anche brevi manu
all’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo posta, anche elettronica.

Aggiungere il seguente art. 7 bis rubricato: “Esito della scelta e liquidazione delle somme da-
attribuire ai progetti”:

La graduatoria è effettuata in ordine decrescente. L’esito della scelta da parte della cittadinanza, espressa
attraverso il voto, deve essere comunicato a tutti gli interessati.
La somma stanziata per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l’ordine di graduatoria fino a
esaurimento. Le somme residue, non sufficienti a finanziare il progetto successivo all’ultimo finanziato per
intero, sono assegnate a uno o più progetti finanziati in modo da assicurare l’ottimale utilizzo delle stesse”
Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza costituiranno oggetto di impegno nel
Bilancio Comunale e, successivamente, saranno liquidate le somme ad esse relative nel rispetto di quanto
previsto nel vigente Regolamento di contabilità.”
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VISTO L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di integrare  il “Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della L.r.
5/2014 per come segue:

Aggiungere all’art. 7 rubricato “ Documento della partecipazione” i seguenti commi :-

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approva il documento denominato “Democrazia
Partecipata”, i cittadini residenti nel Comune di Roccavaldina, che abbiano compiuto i 18 anni di età,
potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria scelta, utilizzando l’apposita scheda di
votazione. La scheda deve essere resa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Democrazia
Partecipata”, oltre che in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccavaldina. La
scheda di votazione, corredata dal documento d’identità, può essere consegnata anche brevi manu
all’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo posta, anche elettronica.

Aggiungere il seguente art. 7 bis rubricato: Esito della scelta e liquidazione delle somme da-
attribuire ai progetti, avente il seguente tenore:

La graduatoria è effettuata in ordine decrescente. L’esito della scelta da parte della cittadinanza, espressa
attraverso il voto, deve essere comunicato a tutti gli interessati.
La somma stanziata per la realizzazione dei progetti è attribuita secondo l’ordine di graduatoria fino a
esaurimento. Le somme residue, non sufficienti a finanziare il progetto successivo all’ultimo finanziato per
intero, sono assegnate a uno o più progetti finanziati in modo da assicurare l’ottimale utilizzo delle stesse”
Le proposte che avranno ottenuto la preferenza della cittadinanza costituiranno oggetto di impegno nel
Bilancio Comunale e, successivamente, saranno liquidate le somme ad esse relative nel rispetto di quanto
previsto nel vigente Regolamento di contabilità.”

di confermare, per il resto il contenuto del Regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 46
del 24.12.2018;

di dichiarare, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto l’art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l’art. 1, comma 1, lettera i, della
Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale
del 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, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”,
si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnico Amm.va della proposta di deliberazione.

Lì,  19-06-2019 Il Funzionario Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria

F.to  GIUSEPPE DANZE

****************

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l’art. 1, comma 1, lettera i, della
Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale
del 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, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”,
si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Lì,  19-06-2019 Il Funzionario Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria

(F.to  DANZE GIUSEPPE)
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Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al secondo punto all’O.d.G., di pari oggetto del
presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n 22 del 19.06.2019, dell’Area
Amministrativa-Economico Finanziaria e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità
tecnica e contabile  dal Responsabile di Area.

Non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 6 (assenti: 4 Bongiovanni Giuseppe, Briuglia Francesco, Antonuccio
Domenico,  Depetro Nicola ),voti favorevoli n. 6 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Gaetano,
Abate Filippo, Passalacqua Lucia e Antonazzo Ylenia ).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 22 del 19.06.2019 dell’Area Amministrativa-Economico Finanziaria, di
pari oggetto del presente verbale che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTI i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile

VISTO l’esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione N. 22 del  19.06.2019 dell’Area Amministrativa-Economico
Finanziaria di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone che l’atto deliberativo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12
comma 2 della L.R. n. 44/91; messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti e
votanti n. 6 (assenti: 4 Bongiovanni Giuseppe, Briuglia Francesco, Antonuccio Domenico,  Depetro Nicola),
voti favorevoli n. 6 (Antonuccio Eleonora, Terrizzi Antonino, Abate Gaetano, Abate Filippo, Passalacqua
Lucia e Antonazzo Ylenia ).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n.
44/91

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la seduta alle ore 19.49.

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28-06-2019

Pag. 6



Il Presidente

F.to Eleonora Antonuccio
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gaetano Abate F.to Dott.ssa Chiara Piraino

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Comunale on line

Dal      01-07-2019      al      16-07-2019      al n.   545   del Reg. Pubblicazioni.

L’addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell’Addetto alla
pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale on line, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Piraino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _______________ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-06-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Piraino Chiara
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