
 

 

COMUNE DI TRIPI 
(Città Metropolitana di Messina)  

 

 

 
 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
 
 

N.  
 
DEL   

 

232 
 
07/11/2019 

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA. ANNO 2019. INDIRIZZO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE 
RISORSE DI CUI ALLA L.R. 5/2014 ART. 6 C. 1 E SS. MM. ED II. 
PROVVEDIMENTI.           

  
 
 

L’anno duemiladiciannove , addì sette , del mese di novembre , alle ore 18:25 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    Lemmo Michele 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Casamento Serena          

 

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 

Lemmo Michele - Sindaco X       

Tomasino Antonino - Vice Sindaco X       

Monforte Dario - Assessore X       

Merlino Carmela - Assessore X       

Rizzo Luca - Assessore       X 

 PRESENTI  4  ASSENTI    1 



 

COMUNE  DI  TRIPI 

Città Metropolitana di Messina 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.38 DEL 06/11/2019 

 

OGGETTO: 

Democrazia Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine all'utilizzo delle risorse di 

cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. Provvedimenti.           

 

- PREMESSO che il comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 ha istituito, in favore 

dei Comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche (irpef), prevedendo, tra l’altro, l’obbligo degli stessi di “spendere almeno il 2 per cento delle 

somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano 

la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune , pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”. 

- VISTO il vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento della Democrazia Partecipata ai 

sensi della L.R. 5/2014 e ss. mm ed ii.”  adottato con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale 

nella seduta del 03.07.2017, esecutiva; 

- VISTO il “Documento sulla partecipazione della democrazia partecipata anno 2019”, assunto 

agli atti in data 24.10.2019 al prot. n. 7781 con il quale, come da Regolamento su richiamato, viene 

relazionato dal Capo Settore Amministrativo, l’iter istruttorio  sin qui svolto, riportando l’esito 

dell’unica proposta intervenuta all’incontro pubblico effettuato in data 17.10.2019, votata 

all’unanimità tra i presenti: 

 “Contributo alla Parrocchia di  S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, per la 

ristrutturazione del salone parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, finalizzata al 

recupero di un centro di aggregazione sociale per la comunità.” 

PRESO ATTO che la Parrocchia di S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, con nota del 

11/10/2019, a firma del sacerdote Domenico Manuli, assunta agli atti in pari data al prot. n. 7380, 

ha presentato istanza per la concessione di un contributo per la ristrutturazione del salone 

parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, finalizzata al recupero di un centro di 

aggregazione sociale per la comunità; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’emanazione degli atti patrimoniali favorevoli ai 

destinatari, adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29.07.1995, esecutiva ai sensi di legge; 



PRESO ATTO che nessuna morosità sussiste sotto l’aspetto di pregressa rendicontazione da parte 

della Parrocchia su citata, rispetto a questo Ente, dovuta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

succitato; 

CONSIDERATO che l’ istanza de qua risulta conforme alle indicazioni di cui all’art. 5 del predetto 

Regolamento; 

ATTESO che si possa procedere alla concessione del  contributo in favore della Parrocchia che si 

occuperà della realizzazione dell’opera nell’interesse della comunità tripense,  per l’importo di € 

6.500,00 iva compresa, rientrante nelle somme  destinate  della c.d. “Democrazia Partecipata” ,  per 

la quale la cittadinanza ha espresso il legittimo indirizzo d’utilizzo; 

RITENUTO di dover assegnare la precitata somma  al Capo Settore Amministrativo per la 

conseguente attività gestionale; 

VISTO  l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente ; 

 

SI   P R O P O N E 

 

1) Di prendere atto del “Documento sulla partecipazione della democrazia partecipata anno 

2019”, redatto dal Settore Amministrativo nell’ambito del procedimento per l’attuazione 

di interventi con forma di democrazia partecipata, giusto art. 6 c. 1 della  L.R.  N. 5/2014, 

e ss. sm. ed ii. ,  assunto agli atti in data 24.10.2019 al prot. n. 7781  contenente l’iter 

istruttorio a tal fine svolto, così come da Regolamento Comunale per il funzionamento 

della Democrazia Partecipata ai sensi della L.R. 5/2014 e ss. mm ed ii.”, riportante 

l’unica  proposta intervenuta e votata all’unanimità dai  cittadini intervenuti all’incontro 

pubblico  del 17.10.2019, di seguito riportata: 

“Contributo alla Parrocchia di  S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, per la 

ristrutturazione del salone parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, 

finalizzata al recupero di un centro di aggregazione sociale per la comunità.” 

2) Di concedere il contributo pari ad € 6.500,00 in favore della Parrocchia  di S. Vincenzo 

Martire e Santa Maria del Rosario,  C.F. 90002940832 per la realizzazione dell’opera anzi 

citata, in conformità a quanto espresso dai cittadini. 

3) Di assegnare la somma di € 6.500,00 al Capo Settore Amministrativo che trovi copertura 

al corrispondente intervento di bilancio c.e. 

4) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Amministrativo ed Economico-

Finanziario. 

5) Di rendere il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2, della 

L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii. con apposita votazione favorevole resa nei modi e termini di 

legge, stante l’urgenza di porre in essere gli adempimenti consequenziali. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento  è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

informatico dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” ai sensi degli artt. 26 e 27 



del  D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. A tal fine, il responsabile 

del procedimento di pubblicazione è la dipendente Aveni Donata. 

7) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Pubblicità 

notizia”, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine, il responsabile del 

procedimento di pubblicazione è la dipendente Lombardo Nunziatina. 

 

L’istruttore       Il Sindaco 

F.to Dott.ssa Nunziatina Lombardo    F.to Michele Lemmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista la proposta di deliberazione  n. 38 del 06/11/2019 avente ad oggetto Democrazia 

Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine all'utilizzo delle 

risorse di cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. Provvedimenti.           

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;  

-  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 n. 38 del 06/11/2019 avente ad oggetto 

Democrazia Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine all'utilizzo 

delle risorse di cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. Provvedimenti.           

allegata al  presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto 

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva. 

Successivamente,  con voti  unanimi e  favorevoli espressi nei modi e forme di legge. 

 

D E L I B E R A 

    

-  Di dichiarare, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 

comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n.   232    del    07/11/2019 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE 
 

Lemmo Michele 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

  Tomasino Antonino 
 

 Dott.ssa Casamento Serena 

  
 
 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line dal           al          con il numero  
 
Dalla Residenza Comunale,li ____________                                         
                                                                                                               

L’addetto alla pubblicazione 
                                                                               

                                                                       

 
 

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         
 

L’addetto alla pubblicazione                                    Il Segretario Comunale  
                                         Dott.ssa Casamento Serena 

                            
 

 
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 comma 1 
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 Casamento Serena 



 

COMUNE  DI  TRIPI 

Città Metropolitana di Messina 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.38 DEL 06/11/2019 

 
OGGETTO: 

Democrazia Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine all'utilizzo 

delle risorse di cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. Provvedimenti.           

 
- PREMESSO che il comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 ha istituito, in favore 

dei Comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (irpef), prevedendo, tra l’altro, l’obbligo degli stessi di “spendere almeno il 2 per cento delle 

somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano 

la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune , pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”. 

- VISTO il vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento della Democrazia Partecipata ai 

sensi della L.R. 5/2014 e ss. mm ed ii.”  adottato con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale 

nella seduta del 03.07.2017, esecutiva; 

- VISTO il “Documento sulla partecipazione della democrazia partecipata anno 2019”, assunto 

agli atti in data 24.10.2019 al prot. n. 7781 con il quale, come da Regolamento su richiamato, viene 

relazionato dal Capo Settore Amministrativo, l’iter istruttorio  sin qui svolto, riportando l’esito 

dell’unica proposta intervenuta all’incontro pubblico effettuato in data 17.10.2019, votata 
all’unanimità tra i presenti: 

 “Contributo alla Parrocchia di  S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, per la 

ristrutturazione del salone parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, finalizzata al 

recupero di un centro di aggregazione sociale per la comunità.” 

PRESO ATTO che la Parrocchia di S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, con nota del 

11/10/2019, a firma del sacerdote Domenico Manuli, assunta agli atti in pari data al prot. n. 7380, 

ha presentato istanza per la concessione di un contributo per la ristrutturazione del salone 

parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, finalizzata al recupero di un centro di 

aggregazione sociale per la comunità; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’emanazione degli atti patrimoniali favorevoli ai 
destinatari, adottato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29.07.1995, esecutiva ai sensi di legge; 

PRESO ATTO che nessuna morosità sussiste sotto l’aspetto di pregressa rendicontazione da parte 

della Parrocchia su citata, rispetto a questo Ente, dovuta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

succitato; 

CONSIDERATO che l’ istanza de qua risulta conforme alle indicazioni di cui all’art. 5 del predetto 

Regolamento; 

ATTESO che si possa procedere alla concessione del  contributo in favore della Parrocchia che si 

occuperà della realizzazione dell’opera nell’interesse della comunità tripense,  per l’importo di € 

6.500,00 iva compresa, rientrante nelle somme  destinate  della c.d. “Democrazia Partecipata” ,  per 

la quale la cittadinanza ha espresso il legittimo indirizzo d’utilizzo; 

RITENUTO di dover assegnare la precitata somma  al Capo Settore Amministrativo per la 
conseguente attività gestionale; 

VISTO  l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente ; 



 

SI   P R O P O N E 

 

1) Di prendere atto del “Documento sulla partecipazione della democrazia partecipata anno 
2019”, redatto dal Settore Amministrativo nell’ambito del procedimento per l’attuazione 

di interventi con forma di democrazia partecipata, giusto art. 6 c. 1 della  L.R.  N. 5/2014, 

e ss. sm. ed ii. ,  assunto agli atti in data 24.10.2019 al prot. n. 7781  contenente l’iter 

istruttorio a tal fine svolto, così come da Regolamento Comunale per il funzionamento 

della Democrazia Partecipata ai sensi della L.R. 5/2014 e ss. mm ed ii.”, riportante 

l’unica  proposta intervenuta e votata all’unanimità dai  cittadini intervenuti all’incontro 

pubblico  del 17.10.2019, di seguito riportata: 

“Contributo alla Parrocchia di  S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario, per la 

ristrutturazione del salone parrocchiale, sito al piano terra della canonica di Tripi, 

finalizzata al recupero di un centro di aggregazione sociale per la comunità.” 

2) Di concedere il contributo pari ad € 6.500,00 in favore della Parrocchia  di S. Vincenzo 
Martire e Santa Maria del Rosario,  C.F. 90002940832 per la realizzazione dell’opera anzi 

citata, in conformità a quanto espresso dai cittadini. 

3) Di assegnare la somma di € 6.500,00 al Capo Settore Amministrativo che trovi copertura 

al corrispondente intervento di bilancio c.e. 

4) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Amministrativo ed Economico-

Finanziario. 

5) Di rendere il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2, della 

L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii. con apposita votazione favorevole resa nei modi e termini di 

legge, stante l’urgenza di porre in essere gli adempimenti consequenziali. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento  è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
informatico dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” ai sensi degli artt. 26 e 27 

del  D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. A tal fine, il responsabile 

del procedimento di pubblicazione è la dipendente Aveni Donata. 

7) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Pubblicità 

notizia”, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine, il responsabile del 

procedimento di pubblicazione è la dipendente Lombardo Nunziatina. 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI TRIPI 
Comune di Tripi 

Città Metropolitana di Messina CITTÀ METROPLOLITANA DI ME 
_____________ 

 

 
ATTESTAZIONE DI  REGOLARITA’ TECNICA  

 

 
PER LA PROPOSTA  N. 38    DEL 06/11/2019 

 
CON   OGGETTO 

 

Democrazia Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine 
all'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. 

Provvedimenti.           

 
Il responsabile del Settore Amministrativo 

 
ESPRIME  

 
parere  Favorevole  per la regolarità tecnica dell’atto  

 
 
                

         Il Responsabile del Settore 

F.to Dott.ssa Sciacca Anna 

 



 

 

COMUNE  DI TRIPI 
Comune di Tripi 

Città Metropolitana di Messina CITTÀ METROPLOLITANA DI  ME 
_____________ 

 

 
ATTESTAZIONE DI  REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 
PER LA PROPOSTA N.  38   DEL 06/11/2019 

 
CON   OGGETTO 

 

Democrazia Partecipata. Anno 2019. Indirizzo politico-amministrativo in ordine 
all'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. 5/2014 art. 6 c. 1 e ss. mm. ed ii. 

Provvedimenti.           

 
Responsabile del Settore Economico-finanziario 

 
ESPRIME  

 
parere  Favorevole  per la regolarità contabile dell’atto  

 

ATTESTA la copertura finanziaria 

 
Cig Anno Imp/Sub Capitolo Art Importo 

 2019 

2019 

2019 

920 

921 

922 

11870 

11872 

11882 

1 

1 

1 

2.200,00 

800,00 

3.500,00 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to Rag. Cotone Filippo 

 
 
 
      


