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COMUNE 	 TRIPI 

( Città Metropolitana di Messina ) 

ORIGINALE DI 

DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


n. Reg. del ZL I.(A 

Oggetto: 	 Democrazia Partecipata. Anno 2018. Indirizza politico-amministrativo in ordine 
al1'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 51201 4 art. 6 C. 1 e s.m. ed i. Provvedimenti 

L'anno Duemiladiciotto il giorno i/Si\1113d \(' del mese NQb n B h l  , alle 
ore-e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiedel'adunanza ilSig ~ ~ c K ~ ~ J , Sindaco 

con 19interventodei Signori: 

Partecipa i! Segretario del Comune Dr-ssaCasamento Serena; 

I1 Presidente, constatato che i l  numero dei presenti è legate, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convenuti n deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui allYinfsa 
riportata proposta. 



I PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPAIX 

I OGGETTO: Qemocmzia Partecipata. Anno 20 1 8. Indirizzo politico-amministrativo in ordine 
all'urili7xo delle risorse di cui alla L.R. 512014 art. 6 C. 1 e s.m. ed i. Provvndirnenti, 

- PREMESSO che i l  comma I dell'art. 6 della Legge RegionaIe 28 gennaio 2014. n. 5. come 
modificato dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 201 5,  n. 9 ha istituito, in favore 
dei Comuni, una cornpar2ecipazione al getti to regionale dell'irnposta sul reddito delle persone 
lisiche (irpe t), prevedendo, trn l'altro, l'obbligo degli stessi di '-spendere almeno il 2 per cento delle 

11 somme loro irasferife confl~rrne di dernocruzia partecipara. uiilizzando strumenti che coinvolgano 

l 
Iu ciifadinanza per la scelta di arinni di interesse comune . pena la rc.~riruzirine nel1 "esercizio 
fimnziar io sit ccessivo delle somme non ur ilizzare secondo /ali mocfalif ù ". 
- V I STO il vi gente " Rego lnrnrnio Comunale per il - funzionamento della Democrn=icc Parrecipula ai 

l sensi della L.R.  j /2OI-l  e ss. rnm ed ii." adottato con deliberazione n. 8 del Consiglia Comunale 
nella seduta del 03.07.20 1 7. csccutiva; 
- VISTO ii "Documento sullo parreciparione della riemocrazia partecipata anno 201 R", assunto 
agli atti in data 22.1 1.20 1 al pro[. n.9765 con i l  qualc, come da Regolamento su richiamato. viene 
rclazionato dal Settore Amniinistraiivo. l'iter Istruttorio sin qui svolto, riportando l'esito delle 
proposte votate dai cittadini intervenuti all'incontro pubblico effettuato in data 20.10.201 8, che in 
ordine di preferenza sono le seguenti: 
1) Restauro del pulpito della chiesa di S. Vincenzo Martire; 
2) Sostituzione dei giochi usuraii e fuori uso nel parco giochi di Campogiandc; 
3) Rifacimento dell'asfalto per regimentare le acque in Piazza Draghi, antistante l'area dell'edificio 

scolastico: 
4) Acquista di fari e pali per I'il luminazione spazio Pianolo. 
AITESO chc nel documento succiiato. vengono riportate le caratteristiche del bene oggetto di 
restauro, di cui aIl'iniemcnto al punto 1 ), tra l'altre, di proprietà dell'Ente ecclesiastico e sotloposto 
ai vincoli di tutela previsti da1 IS.Lgc del 22/01/2004 n. 42 e S. m. ed i. ; 
PRI.30  ATSO che il Saccrdotc Arena Francesco, Icgale rapprescnlantc della localc Parrocchia di 
S. Vincenzo Martire e S. Maria del Rosario, ha richiesto la concessione di un contributo comunale 
per i l  restauro del pulpito in parola, impegnandosi verfialmentc ad occuparsi dclle dovute 
autorizmxioni da parte degli Enti preposti alla tutela dcl preci tato hne: 
V 1 STO i 1 vi gcnte Kegolumenro I,-omunale per I 'ernanuzione degli ulti pa~rimoniuli favorevnli ai 
desrinatari, adottato ccin dclibertizione di C.C. n. 26 dcl 29.07.1995. esecutiva ai scnsi di legge: 
PRESO A l l . 0  che nessuna niorrisita sussistc sotto l'aspetto di pregresszi rendicontazione da parte 
del sacerdote Arena Francesco, rispctlo a questo Ente. dovuta ai sensi dell'art. l 5 dcI Regolamento 
succitata: 
CONSIDERATO che 1' istanza dcl sacerdote risulta conforme allc indicazioni di cui all'art. 5 dcl 
prcdetto Regolamento: 
ATI'ESO che, come da progctto di rcsiauro allegato all'istanza di contributo di cui sopra, i l  costo 
totale per I'intcrventa sull'opra in argomcnio ammonta a complessivi E 6.500,00 iva compresa, 
rientrante nellc sommc destinate dcl la c.d. -'Democrazia Partecipata" , per la qualc [a C E  ttadinanza 
ha espresso il legittimo indiri7zo d'utilizza. 
DATO ATTO che si possa procedere alla concessione del chicsto contributo in favore dcP saccsdote 
Arena Francesco, che si occuperA della rcaliuazione dcll 'opera nel1 ' interesse della comunità 
tripense, anche suIh scorta dei principi di sussidiaaictà orizzontale ex art. 1 18 Cost.; 
RITENUTO di dover conseguentemente assegnare la preciiata somma al Capo Settore 
Anirninistrativo perché pmccda alla conseguente attivith gestionale, dirctta alla concessione del 










