
 

 

 

COMUNE DI TERME VIGLIATORE 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE  AL 
COMUNE EX ART. 6, COMMA 1) DELLA L.R.N.5/14 
MODIFICATODAL COMMA 2 DELL'ART.6 L.R. N.9/15 CON FORME 
DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ATTO DI INDIRIZZO.           

 
N.  
 

DEL   

 

146 

 
12/12/2017 

 
 

L’anno duemiladiciassette , addì dodici , del mese di dicembre , alle ore 15:20 e seguenti, nella  

Casa  Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito  ad  invito   di  convocazione, si 

è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 

 
Assume la presidenza il Sindaco Dott.   Feminò Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  Carmela   Vitetta          
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 
 

                               
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Dott.  Cipriano Bartolo - Sindaco       X 

Feminò Stefano - Assessore X       

Crisafulli Carmela - Assessore X       

Isgrò Michele - Assessore X       

Iannello Luigia - Assessore X       

 PRESENTI  4  ASSENTI    1 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 236 del 07/12/2017   allegata al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

-  Acquisiti i pareri di regolarità di legge;  

-  Visto l’O.A.EE.LL. e successive modificazioni;  

-  Ritenuto di dover procedere all’ approvazione della medesima; 

- Con voti  unanimi e  favorevoli espressi nei modi e forme di legge. 

 

D E L I B E R A 
    

-  Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto Destinazione 2% somme trasferite  

al Comune ex art. 6, comma 1) della L.R.n.5/14 modificatodal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 

con forme di democrazia partecipata - Atto di indirizzo. allegata al  presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. 

-   Di rendere la seguente proposta immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Comune di Terme Vigliatore 
CITTÀ METROPOLITANA DI  ME 

_____________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N.236 DEL 07/12/2017 

 
OGGETTO: 

Destinazione 2% somme trasferite al Comune ex art. 6, comma 1) della L.R.n.5/14 modificato 
dal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 con forme di democrazia partecipata - Assegnazione 
risorse.  

 
 

Visto l'art. 6, comma 1 della L.R. N° 5/2014, come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della 

L.R. 9/2015, il quale prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno 

essere spese con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono 

la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse”, pena la restituzione nell'esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 

Vista la circolare dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

Dipartimento delle autonomie regionali agli Enti locali n.5 del 9 marzo 2017 che detta le 

disposizioni per l'applicazione della citata disposizione normativa regionale; 

Atteso che: 

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione della recente citata circolare, ha ritenuto di 

dover proporre un atto di indirizzo al Responsabile dell'Area individuando i criteri e le 

linee guida per l'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione della democrazia 

partecipata; 

- l'Amministrazione Comunale, al fine di addivenire ad azioni di interesse comune a 

favore della collettività, alle quali destinare la quota 2% relativa alla somma assegnata a 

questo Ente per l'anno 2017, ha invitato tutti gli organismi presenti sul territorio e i singoli 

cittadini , a presentare le proprie idee progettuali entro il 6/10/2016; 

- la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata , viene a determinarsi in € 8.100,00; 

Che quest'Amministrazione Comunale ha stabilito come da avviso pubblicato, di 

destinare tale somma per la realizzazione di progetti con finalità sociali e segnatamente: 

 App Store “Comune di Terme Vigliatore”; 

 Assegni civici giovani adulti disabili; 

 Contributo “una tantum” per abbattimento barriere architettoniche; 

 Altro______ 



Che in data 06/10/2017 è pervenuta inoltre la nota prot. n. 14312 con n.2 proposte per 

attività progettuali a scopo sociale e precisamente “acquisto n.7 defibrillatori da destinare: 

a n. 6 plessi scolastici del nostro territorio e al campo sportivo comunale oltre che 

all'acquisto di strumenti per le riprese dei Consigli comunali in streaming, per favorire la 

partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale dell'Ente; 

Dato atto che gli assegni civici sono già stati attivati dal Distretto Socio Sanitario D 28  

( comune capofila Barcellona Pozzo di Gotto) di cui questo Ente fa parte; 

Visto l'O.A,EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte  

Assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali la somma di € 

8.1000,00 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n° 5/2014 (come modificata 

dal comma 2 dell'art 6 della L.R. 9/2015), concernente l'obbligo per i Comuni di destinare il 

2% delle somme trasferite, con forma di democrazia partecipata: 

Dare Atto, che i progetti che si avrà cura di realizzare sono: 

 App Store “Comune di Terme Vigliatore”; 

 Contributo “una tantum” per abbattimento barriere architettoniche; 

 Acquisto defibrillatori da destinare alle scuole del territorio e al campo sportivo. 

Imputare tale somma nel seguente modo: 

quanto ad € 2.020,32 al capitolo 11040311, del Bilancio 2017/19 ; 

quanto ad € 6.079,68 al capitolo 11040513, del Bilancio 2017/19; 

Dare atto che la spesa si riferisce alla realizzazione di iniziative di democrazia partecipata 

di cui all'ex art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 

della L.R. 9/2015; 

Trasmettere copia della presente, come deliberata, al Responsabile dell'Area 

Amministrativa Affari Generali per gli adempimenti consequenziali. 

Disporre la pubblicazione come per legge. 

 

                                                                                                                   Il Proponente 

                                                                                                                     Dottor Feminò Stefano 

 

 

 

 



 

 

Comune di Terme Vigliatore 

CITTÀ METROPOLITANA DI  ME 
_____________ 

 

 
PARERE DI  REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 
PER LA PROPOSTA N.  236   DEL 07/12/2017 

 
CON   OGGETTO 

 

Destinazione 2% somme trasferite  al Comune ex art. 6, comma 1) della L.R.n.5/14 
modificatodal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 con forme di democrazia partecipata - 
Atto di indirizzo.           

 
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 
ESPRIME  

 
parere  Favorevole  per la regolarità contabile dell’atto  

 
 

Sede 11.12.2017 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Maria Ciraolo 

        f.to digitalmente 
 
 
      



 

 

Comune di Terme Vigliatore 

CITTÀ METROPOLITANA DI ME 
_____________ 

 

 
PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA  

 

 
PER LA PROPOSTA  N. 236    DEL 07/12/2017 

 
CON   OGGETTO 

 

Destinazione 2% somme trasferite  al Comune ex art. 6, comma 1) della L.R.n.5/14 
modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. n. 9/15 con forme di democrazia partecipata - 
Atto di indirizzo.  

 
Il Responsabile dell’Area Area Amministrativa - Affari Generali 

 
ESPRIME  

 
parere  Favorevole  per la regolarita’ tecnica dell’atto  

 
 

Sede    11/12/2017            

         Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Tindara Materia 

         f.to digitalmente 



Deliberazione della Giunta Comunale n.   146    del    12/12/2017 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE 
 

Feminò Stefano 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

  Isgrò Michele 
 

 Dott.ssa  Carmela   Vitetta 

  
 
 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line dal 12/12/2017 al 27/12/2017 con il  n° 1265   
 
Dalla Residenza Comunale,li 12/12/2017                                         
                                                                                                               

L’addetto alla pubblicazione 
                                                                                                            Sottile Antonino 

                                                                       

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio 
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi,   dal 
_________________________ al _________________________ 
 

Dalla Residenza Comunale, li         
 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line                                      Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Tindara Materia                Dott.ssa  Carmela   Vitetta 
                            

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il Segretario Comunale, certifica: 
 

 
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_________________decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art.12 della  L.R. 
03/12/1991, n. 44.  

X 
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

                         

 
Sede li, 
                                                                                                         Il Segretario Comunale  
                                                                                                       Dott.ssa  Carmela   Vitetta 


