
COMUNE DI VALDINA
Città Metropolitana di Messina

n. 216 del 29-12-2020 del Reg. Delib.

DELIBERAZIONE COPIA
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020  Presa d'atto delle proposte progettuali
pervenute e approvazione di "documento sulla partecipazione" per l'avvio delle opere
e servizi ivi previsti. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area
tecnico-manutentiva.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:

P/A
Di Stefano Antonino Sindaco P
Cannuni Antonio Assessore A
Marchetta Francesco Assessore P
Danzè Adele Vice Sindaco P
Cannuni Antonino Assessore A

Presiede il Sindaco,  Antonino Di Stefano;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Galletta;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l’art.1, co.1, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall’art.12, co.1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

il Resp.le dell’Area interessato, per la Regolarità Tecnica, parere:          Favorevole         ;-
il Resp.le dell’Area Economico-Finanziaria, per la Regolarità Contabile, parere:         Favorevole         -
;
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione riguardante l’argomento in oggetto;
DATO ATTO che la stessa, corredata dai prescritti pareri ex art.53, della L. 08.06.1990, n.142, come
recepita con l’art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, sostituito dall’art.12, co.1°, punto 0.1, della
L.R. 23.12.2000, n.30, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
RICHIAMATI per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare l’unita proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente

deliberato.

DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, co.2, della

L.R. n.44/91 e ss. mm. ed ii.-

Comune di Valdina - Città Metropolitana di Messina
Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 216 del 29-12-2020

Pag. 2



COMUNE DI VALDINA
Città Metropolitana di Messina

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Comunale

P R O P O S T A   N. 240   DEL 29-12-2020

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020  Presa d'atto delle proposte progettuali
pervenute e approvazione di "documento sulla partecipazione" per l'avvio delle opere e
servizi ivi previsti. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva.

PREMESSO:
che l'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 ha previsto che "ai Comuni è fatto obbligo 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";
che l'art. 6, comma 2, della L.R. 9/2015, modificando il predetto art. 6, comma 1, della L.R.
5/2014, ha sanzionato l'eventuale inadempimento dei Comuni con "la restituzione nell'esercizio
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";
che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con la circolare n.
5 del 9/3/2017, ha evidenziato la necessità:
"che al fine di garantire effettivamente il diritto di partecipazione della cittadinanza alle scelte di
governo è richiesta la definizione dei livelli qualitativi minimi dei processi decisionali inclusivi",
prevedendo così "che le Amministrazioni procedano alla pianificazione degli adempimenti per la
realizzazione del percorso partecipativo, precisando i passi da intraprendere, le scadenze ed
individuando i responsabili dei compiti da svolgere";
che "il Consiglio Comunale provveda, preliminarmente, ad adottare appositi provvedimenti per
l'istituzione ed il funzionamento della partecipazione";
che "l'Amministrazione comunale dovrà provvedere, annualmente e nelle forme previste dalla
relativa delibera consiliare, alla consultazione della cittadinanza, con apposito avviso pubblico nel
quale dovrà essere specificato:

a) il budget, ossia l'importo per il quale si richiede di esprimere una indicazione in ordine alla
destinazione;
b) i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, associazioni o enti diversi);
c) la modalità di espressione della preferenza (tavoli tecnici di approfondimento, schede di
partecipazione, annunci e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa);
d) il termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire il loro contributo;
e) le eventuali aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere proposte o preferenze";

che l'art. 14, comma 6, della L.R. 8/2018 ha aggiunto all'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 il seguente
articolato:

"1 bis - Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla
democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia
partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
1 ter - Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un apposito regolamento,
approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare
un progetto;

Comune di Valdina - Città Metropolitana di Messina
Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 216 del 29-12-2020

Pag. 3



b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere
una preferenza;
c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione,
esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito
istituzionale dell'ente.

1 quater - L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul
rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli
obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato."

che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con la circolare n. 14 del
12/10/2018, ha precisato:

che il Regolamento dovrà prevedere dettagliatamente tutte le fasi procedimentali così descritte:
raccolta dei progetti
valutazione degli stessi
modalità di selezione
esito della scelta effettuata
liquidazione delle somme da attribuire ai progetti;

Considerato che con delibera della G.M. n. 173 del 18.11.2020, immediatamente esecutiva, è stato
avviato il procedimento di Democrazia partecipata per l’anno 2020 cui trattasi, mediante approvazione di
apposito avviso per invitare la cittadinanza a inoltrare proposte progettuali conformi a quanto previsto nel
Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 30.10.2019;
Che il predetto Avviso è rimasto pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, con scadenza in
data 19.12.2020;
Preso atto che, in esito alla pubblicazione del predetto Avviso, sono pervenute n. 5 schede di
partecipazione, recanti proposte di utilizzo della somma disponibile attinenti all’Area di attività “Arredo
urbano”;
Dato atto che, in particolare, risultano pervenute al protocollo n. 5 proposte a firma dei Signori C.G.,
D.M., L.D., C.C., C.V., rispettivamente con numero di protocollo 9372 e 9373 del 01.12.2020 e nn.
9474,9475 e 9476 del 03.12.2020, tutte recanti come indicazione di utilizzo del budget disponibile la
fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano e, nella fattispecie, di pensiline;
Verificata la rispondenza ai requisiti dell’Avviso delle domande pervenute, come sopra individuate;
Valutata, altresì, alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’Avviso, l’ammissibilità e la fattibilità
delle proposte pervenute, nei limiti del budget disponibile, secondo l’allegato schema di preventivo unito
alla scheda progetto redatta dall’Agente di Polizia Municipale assunta al n. di  protocollo 10012 del
21.12.2020 (ALL. 1) ed approvata giusta verbale del Tavolo tecnico composto dal Responsabile sostituto
dell’Area tecnica, dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e dall’Assessore all’arredo urbano, denominato
“Documento sulla partecipazione” allegato alla presente proposta di deliberazione;
Verificato, come si evince dal predetto verbale, che la sostanziale identità delle proposte presentate,  tutte
afferenti alla collocazione di pensiline, consente di realizzare integralmente, nell’ambito e nei limiti del
budget previsto e indicato in sede di avviso, le indicazioni di massima contenute nelle proposte trasmesse
dalla popolazione, attraverso la realizzazione di un numero massimo di 4 pensiline di cui viene prevista la
fornitura e posa in opera, come da documento progettuale allegato, che tiene conto, quale elemento
imprescindibile di fattibilità tecnico economica, altresì dei costi necessari per lo smaltimento delle
pensiline preesistenti e la posa in opera dei nuovi elementi di arredo urbano richiesti;
Preso atto che la sostanziale identità delle proposte provenienti dalla cittadinanza - del tutto analoghe per
finalità perseguite e oggetto degli interventi previst - tenuto conto che trattasi di fornitura e posa in opera
di elementi funzionali di arredo urbano, e, nello specifico di pensiline, determina l’ultroneità di sottoporre
a votazione comparativa  le 5 proposte pervenute al fine di sceglierne una soltanto, apparendo, invece,
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necessario al fine di realizzare le aspettative espresse dalla popolazione in risposta all’avviato strumento di
democrazia partecipata dare immediato mandato all’organo gestionale competente, che sin d’ora si
determina nell’Area Tecnica manutentiva e vigilanza dell’Ente affinché  provveda a porre in essere, nei
limiti dell’importo stimato a titolo di percentuale del 2% del complessivo trasferimento regionale di parte
corrente , ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 ogni idonea attività finalizzata a dare esecuzione
al mandato espresso dalla cittadinanza;
Ritenuto necessario, al fine di cui sopra, contestualmente approvare la scheda progetto, comprensiva di
preventivo di spesa, di cui all’allegato Verbale denominato “Documento sulla partecipazione”,
contestualmente procedendo all’assegnazione al Responsabile nell’Area Tecnico manutentiva e vigilanza
delle risorse necessarie, pari ad Euro 4.636,00, con imputazione ed esigibilità sull’annualità 2020 del
bilancio 2018-2020 in corso di gestione per la fornitura e posa in opera di n. 4 pensiline, indicate dalla
cittadinanza quale elemento di arredo urbano necessario e desiderato, anche, mediante affidamento di
apposito appalto a ditta specializzata, da collocarsi nei punti di raccolta degli alunni fruitori dello
scuolabus comunale, come indicati nell’anzidetta scheda progettuale;
ACCERTATO:
- che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 30.12.2018, ivi prevedendosi, a titolo di somme da assegnare ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 1  e ss. della L.R. 5/2014 nell’importo stimato di Euro
Visti pareri favorevoli:

del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
• il D.P.R. 380/01, nel testo vigente nella Regione Siciliana di cui alla L.R. 16/2016 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 30/2000;
• l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
• il vigente Statuto Comunale.

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. Di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. Di approvare le segnalazioni/richieste pervenute, come indicate in narrativa, in esito all’Avviso di
democrazia partecipata per l'anno 2020, previsto dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii, e dal
Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con
deliberazione n. 47 del 30.10.2019;

3. Di dare atto della identità delle superiori proposte provenienti dalla cittadinanza, del tutto analoghe per
finalità perseguite, oggetto degli interventi previsti;

4. Di stabilire, conseguentemente, l’ultroneità di sottoporre a votazione comparativa le
proposte/segnalazioni pervenute dando mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, manutentiva e
vigilanza di dare seguito alla necessaria attività gestionale finalizzata a  dare esecuzione all’indirizzo
espressa dalla cittadinanza, come da schede progettuali allegati mediante affidamento a Ditta specializzata
dell’appalto di fornitura e posa in opera di n. 4 pensiline, nei limiti del budget previsto, parametrato al 2%
dell’assegnazione ordinaria di parte corrente prevista per il corrente anno 2020;
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5. Di assegnare, a tal fine, la risorsa complessiva di € 4.636,00 IVA Compresa, con imputazione al
pertinente capitolo del bilancio triennale di previsione 2020-2022, in corso di gestione, con imputazione
ed esigibilità sull’esercizio 2020;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo On-line e nella Sezione “Democrazia
partecipata”;

7. Di dichiarare la la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi
dell’art.12, comma 2, della L. R. stante l’urgenza di procedere in merito, al fine di non incorrere nella
restituzione della quota del trasferimento di parte corrente di cui all’art.6 della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.

Il Resp.le del procedimento
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

IL PROPONENTE
F.to  Di Stefano Antonino

Comune di Valdina - Città Metropolitana di Messina
Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 216 del 29-12-2020

Pag. 6



COMUNE DI VALDINA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 240 del 29-12-2020

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO:DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020  PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE E
APPROVAZIONE DI "DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE" PER L'AVVIO DELLE OPERE E SERVIZI IVI
PREVISTI. ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA.

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l’art. 1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48,
come sostituito dall’art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
PARERE DI Regolarità Tecnica

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa si esprime
parere Favorevole ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs 267/00 su presente atto.

Data 29-12-2020 IL RESPONSABILE Arch. Cannuni Antonino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI Regolarità Contabile

Visto il suddetto parere di Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell’art.
147 bis, del vigente D.lgs. 267/00 sul presente atto, attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e
che l’adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

Data 29-12-2020 IL RESPONSABILE Dott.ssa Morgante Francesca
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta:

Il Sindaco
F.to  Antonino Di Stefano

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
F.to  Francesco Marchetta F.to Dott.ssa Francesca Galletta

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Galletta Francesca

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale
dal       29-12-2020       al      13-01-2021      .
Col n.      953       del Reg. pubblicazioni.

Il Resp.le della Pubblicazione
____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n. 44:

è stata affissa all’Albo Pretorio il       29-12-2020       per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, comma-
1);

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza municipale, F.to Dott.ssa Galletta Francesca

_____________________________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza municipale, 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 2°, DELLA L.R. 31.12.1991, N. 44

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza municipale, 29-12-2020 F.to Dott.ssa Galletta Francesca
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