
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 201 del 31.12.2020 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

ATTUAZIONE  COMMA  1  DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 5/2014 
COME MODIFICATO  DAL  COMMA  2  DELL'ART. 6 DELLA 
L.R. N. 9/2015 _NONCHÉ  DALL'ART.  14    COMMA  6  DELLA 
LEGGE REGIONALE 08/05/2018, N.8 _ PROCEDIMENTO DEL 
BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE  DI  SINAGRA  ED  
ADOZIONE  MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2020.      

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 17.00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 
la Giunta Comunale si è riunita in modalità Videoconferenza con la presenza 
dei signori: 
 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 
Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

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

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 705 del 31.12.2020 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
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VISTA la Legge Regionale del 28.01.2014 n 5 e s.m.i. come definita “legge di stabilità regionale 

2014” che nella sua contestualità normativa in materia di finanza locale relativamente ai 

trasferimenti in favore dei comuni dell’isola ha modificato profondamente la disciplina regionale, 

prevedendo all’articolo 6 la soppressione del fondo delle autonomie locali e abrogando tutte le 

precedenti di legge che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo. 

VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 6 della sopracitata L.R. n. 5/2014, come modificato 

dal comma 2 dell’ art. 6 della Legge Regionale 07/05/2015 n. 9 – legge stabilità regionale 2015, 

ove in luogo del soppresso fondo, in forza delle prerogative statutarie in materia finanziaria, a 

decorrere dal 2014 è istituita una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), calcolata annualmente applicando un’aliquota al gettito 

effettivo di riscossione nella Regione dell’esercizio finanziario precedente, con la previsione 

contestuale della creazione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di 

specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2 

per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, attuate promuovendo 

iniziative che coinvolgano direttamente la cittadinanza per la scelta di interventi e azioni di 

interesse comune pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate secondo tale finalità, quindi per il mancato rispetto di tale obbligo normativo. 

PRESO ATTO di quanto comunica e suggerisce il documento di lavoro n. 01/2017 

dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica “norme di 

riferimento per le assegnazione regionali agli enti locali per l’anno 2017”, sostanzialmente 

applicabile anche per l’anno corrente, posto che sostanziali innovazioni sono state introdotte a tale 

istituto a far data dal 2019, giusta circolare del prefato Assessorato n. 14 del 12/10/2018, in merito 

ai termini di applicazione della sopracitata normativa, con particolare riferimento all’attuazione 

del comma 1 dell’art 6 della sopracitata L.R. n 5/2014 come modificato dal comma 2 dell’art. 6 

della L.R 07/05/2015 n. 9 ribadendo la decorrenza dell’anno 2015 dell’obbligo di spesa di una 

quota pari almeno al 2 % delle some trasferite con forme di democrazia partecipata. 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale con atto della Giunta comunale n. 145 del 

23.10.2020 ha approvato apposito schema di avviso pubblico per acquisire dalla comunità locale 

le proposte e i suggerimenti per dare concreta attuazione ai principi della “Democrazia 

Partecipata”; 

DATO ATTO  che in data 28.10.2020 è stato  pubblicato il suddetto avviso per la richiesta di 

proposte e di suggerimenti nel quale sono stati indicati le azioni in relazione alle quali i cittadini 

avrebbero potuto avanzare proposte per la realizzazione di specifici progetti; 

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, sono pervenute nei termini  

le seguenti N. 2 istanze : 

- Associazione Turistica  Pro Loco istanza in data 19.11.2020, acquisita al protocollo 

dell’Ente in pari data al n. 12808; 

- Associazione locale “Bedda Sinagra” istanza trasmessa con PEC in data 27.11.2020, 

acquisita in data 30.11.2020 al protocollo del comune al n. 13198; 

 

DATO ATTO, altresì,che l’importo richiesto per dare seguito alle iniziative di cui alle suddette 

istanze risulta quantificato in complessivi €.7.600 ; 

DARE ATTO che con successivo atto si provvederà al’assegnazione delle corrispondenti risorse 

ai competenti Responsabili di Area nella misura da quantificarsi , tenuto conto degli obiettivi da 

perseguire e delle risorse disponibili per le finalità di riferimento; 

 

VISTO il D.Lgs n. 167 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 

VISTO l’Ordinamento Regionale EE. LL. vigente nella regione Siciliana; 
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VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

deliberi: 
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1) Di prendere atto  che in relazione al Bando pubblico in data 28.10.2020 sono  pervenute nei 

termini N.2 istanze, e precisamente  : 

- Associazione Turistica  Pro Loco istanza in data 19.11.2020, acquisita al protocollo 

dell’Ente in pari data al n. 12808; 

- Associazione locale “Bedda Sinagra” istanza trasmessa con PEC in data 27.11.2020, 

acquisita in data 30.11.2020 al protocollo del comune al n. 13198; 

 

2) Di dare atto , altresì, che la spesa al riguardo occorrente è quantificata in complessivi 

€.7600,00; 

 

3) Di provvedere con successivo provvedimento all’assegnazione delle corrispondenti risorse 

ai competenti Responsabili di Area nella misura da quantificarsi, tenuto conto degli 

obiettivi da perseguire e delle risorse disponibili per le finalità di riferimento. 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al 

Responsabile dell’Area Amministrativa, al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP e al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Sindaco Proponente 

 F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.12.2020 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’  AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               -  F.to ROBERTO RADICI – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.12.2020 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to COLANTROPO RITA – 
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LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 

 -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 Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE    

 

 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 

 

 

 

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

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria 

così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Carmela Stancampiano 
_____________________________________ 

Il SINDACO 
F.to Antonino Musca 

________________________________

L’Assessore 
F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 31.12.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

    F.to Salvatore Giaimo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31.12.2020  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 31.12.2020 al 15.01.2021 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31.12.2020 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


