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GEMELLA TO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.212

OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui airart. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.
con forme di Democrazia Partecipata per Tanno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove mese di Luglio aiie ore 13,00 neiia Casa Comunale, si è
riunita ia Giunta Comunale con i'intervento dei Sigg.ri:

AMMINISTRA TORI P A

1 Sindaco Franciiia Matteo Giuseppe *

2 Vice Sindaco Mercurio Daniela

3 Assessore 1  Garufi Cosi ma Rosa 3*C

4 Assessore \  Moscheiia Francesco *

5 Assessore \  Catania Giovanni «

1 PRESENTI N. 05 ASSENTI N. //

Presiede ii Sindaco Dott. Franciiia Matteo Giuseppe ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa
Giuseppina Minissale

li Presidente, pertanto, constatato che ii numero dei presenti è legale, dichiara aperta ia seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta n. 219 del 28/07/2021 avente ad oggetto:

Destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. con forme dì
Democrazia Partecipata per l'anno 2021.

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, per alzata di mano:

Delibera

1-Approvare e far propria l'allegata proposta n.219 del 28/07/2021 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

Destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. con forme di
Democrazia Partecipata per l'anno 2021.

2- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della
L.R. 44/91.



COI^UNE DI FURCI SICULO
j

Città Metropolitana di Messina

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R, n.5/2014 E S.M.I.

CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2021.

OGGETTO

PREMESSO:

- che il tema delia partecipaziohè del cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto, In questi ultimi

Proponente Area Economico - Finanziaria

I Servizio

PROPOSTA DI DELIBERATONE DELLA GIUNTA COMUNALEN. 219 DEL 28.07.2021

anni, una rinnovata centralità nel dibattito politico;

che a livello Internazionale è nazionale si stanno diffondendo interessanti e Innovative esperienze di
valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si ispirano al principi della
democrazia partecipativa; j

- che In quest'ottica la Regione Sicilia con la L.R. n.5 del 28.01.2014 (legge di stabilità 2014) nel modificare la
previgente disciplina normativa} relativa al trasferimenti regionali in favore dei Comuni Siciliani ha previsto,
tra l'altro, al comma 1 dell'art.'6, l'obbligo per I Comuni, di destinare almeno II 2% delle somme regionali
trasferite che dovranno essere| spese con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;;

- che dall'anno 2015 è stato, co|| la suddetta norma, altresì previsto per 1 casi di inadempienza l'obbligo di
restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tale finalità;

i
- che la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 5 del 09.03.2017 Indica le

modalità attuative della normativa sopracitata ed elenca gli adempimenti propedeutici per la corretta
attuazione, che sono i seguenti:} j

a. individuare le modalità per il |coinyolglmento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà in ordine
alla destinazione delle risorse {2p dell'assegnazione regionale);
b. tenere conto della indicazione fornita dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio comunale,
prowédendo ove necessario allerrelatlve variazioni;

c. realizzare la finalità di spesa individuata con il comvolgimento della cittadinanza, adottando I relativi atti

gestionali;



!
- che ìkJbase all'ultimo riparto definitivo dei trasferimenti regionali disposto con il D.A. n. 42 del 27.02.2020

modificato con DD.AA. n.2889/2020 e n.393/2020, dell'Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la

Funzione pubblica le risorse destinate a questo Comune, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della LR. 28.01.2014

n. 5 come modificato dairart.G] comma 2 della LR. 07.02.2015 n. 9, sono state dell'importo pari ad €
15.074,94;; |

I

ATTESO altresì che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur
avendo una funzione normativa/ si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione

delle decisioni politiche da parteldegli amministratori pubblici;

DATO ATTO the: ^
;  I

- il tema della partecipazione dei

una rinnovata centralità;

cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi ultimi anni

- la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una
i  1 1

funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni

politiche da parte degli amministratori pubblici;
i

- la crescente rilevanza dei modo in cui le risorse a disposizione delle Amministrazioni comunali vengono

programmate risulta determinata anche dalla circostanza che tali risorse sono sempre più ridotte; in tal

senso prevedere l'obbligo che,;in qualche misura, le scelte politiche siano basate sull'esperienza e sulle

esigenze dei cittadini, cogliendone i suggerimenti e le prospettive, diviene anche una questione etica;

-  l'Amministrazione comunale considera la promozione e la valorizzazione di ulteriori occasioni di

partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio mandato amministrativo;
' i

- si è individuato quale obiettivo; quello di confermare e sviluppare ogni forma già attiva di partecipazione;

- l'attivazione di nuove occasionije strumenti di partecipazione rappresenta un investimento in democrazia;
CONSIDERATO che: ^

-una politica locale volta a. promuovere la partecipazione dei cittadini in coerenza al principio della

democrazia partecipativa, perch|è possa costituire una pratica democratica realmente innovativa rispetto
alle forme tradizionali previstel e praticate a livello locale, deve presentare contemporaneamente le
seguenti caratteristiche:

a) Individuazione delle modalità per il coinvolgimento della cittadinanza'^àl fine di acquisirne la volontà in

ordine alla destinazione delle risórse (2% dell'assegnazione regionale);
I

b) tenere conto della indicazione fornita dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio comunale;

-  I l

c) realizzazione delle'finalità di'spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza adottando i
' i i

relativi atti gestionali;

VISTA la Circolare n. 14 del 12,10.2018 della Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica, con la quale vengono forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle condizioni, alle
■' i l '

procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 6, della L.R. n.8/2018 -
Legge di stabilità regionale - che ha, aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.5/2014, in materia dì



I

"Democrazia partecipata", i commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un

regolamento comunale in materia;

I
VISTO il Regolamento comunali per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte
corrente con forme df democrazia partecipata, approvato con deliberazione consiliare li. 49 del 01.10.2018,

esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che a partire dal|2019 è fatto, altresì, obbligo ai Comuni per i quali il valore dei trasferimenti

da destinare alla democrazia partecipata risulti superiore ai 10.000,00 euro di attivare tale strumento entro
i  I

e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
{

VISTA la propria deliberazione n. 187 del 21.06.2021 con la quale è stata destinata la somma di € 15.074,94

per la realizzazione di azioni di sinteresse comune, individuate come forme di democrazia partecipata ed,

altresì, è stato approvato il relativo schema di dvviso pubblico con annessa domanda;
I

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, ha

proceduto a pubblicare all'albo pretorio on line e su! sito istituzionale dell'Ente idoneo avviso pubblico con

il quale ha invitato tutti i cittadini residenti ad esprimere, presentando, tramite apposito modulo la scelta

preferenziale per l'utilizzo della predetta somma tra una delle seguenti aree tematiche:

-  AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'
'  I

-  SVILUPPO SOCIO -ECONOMl'cO E TURISMO Ny
-  GESTIONE DEL TERRITORIO;

!  I

CONSIDERATO'che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono state acclarate al protocollo

generale di questo Comune n. li proposte per le seguenti aree tematiche:

-  n. 11 per AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'

'I
VISTO l'art. 4 del suddetto Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata "Terza fase - Verifica e valutazione";

FATTO PRESENTE che conseguentemente in data 28.07.2021 è stato redatto apposito verbale di riunione
I

sulla valutazione delle proposte: dl democrazia partecipata prot.n.8183 in medesima data, che si allega al

presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in seguito al jsuccitato verbale, considerato che le preferenze sono tutte per l'area
tematica "AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITA' e valutata l'ammissibilità delle proposte pervenute, si è

pervenuti alla decisione di destinare la somma di € 15.074,94 per ATTREZZARE IL TERRITORIO COMUNALE

CON PENSILINE AUTOBUS - DI RASTRELLIERE PER BICICLETTE, ED EVENTUALMENTE CON SOMME RESIDUE,

DI PANCHINE LETTERARIE; '

RITENUTO, pertanto, in recepirrjento della scelta emersa dalla consultazione popolare e facendo seguito al
succitato verbale di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ad adottare tutti i conseguenti atti di

competenza per la destinazione della somma sopra specificata;
1 1

VISTO il bilancio di previsione 2Ò21/2023;

VISTO il D.Igs. 267/2000 e s.m.i.;

i l , ■
VISTO l'O.A.EE.LL. vìgente nellalRegione Sicilia

I

I
I  .



DI RICHIAMARE la premessa qua

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERÀ ATTO dei verbale|idl riunione sulla valutazione delle proposte di democrazia partecipata
prot.n. 8183 in data 28.07.202l| che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e
sostanziale; !

■  i
DI DESTINARE la sonama di € 15.p74,94 per la realizzazione di azioni di interesse comune, individuate con
forme di democrazia partecipa'lla, nell'ambito della seguente area tematica "AMBIENTE, ECOLOGIA E
SANITÀ' e nell'ambito di quest^ultima per attrezzare il territorio Comunale di pensiline autobus - di
rastrelliere per biciclette, ed eventualmente con somme residue, di panchine letterarie:

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 15.074,94 affinchè provveda ai
conseguenti adempimenti; j j

DI DARE ATTO che la somma di '€ 15.074,94 viene imputata al bilancio di p^jevisione 2021/2023, annualità
2021; I

DI DICHIARARE il presente provjedimento Immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della
LR. n.44/1991.

li Proponente/



Prot.

COMUNE DI FURCI SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

■■[(GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (E)
C1A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

del ^

VERBALE DI RIUNIONE SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

!  I Valutazione delie proposte

In data ventotto luglio duemilayentuno alle ore 11,30 presso l'Ufficio del Sindaco, ai sensi dell'art.
4 del regolamento comunale pé la destinazione dei trasferimenti regionali con forme di democrazia
partecipata approvato con déjiberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01-10-2018, sono
presenti; j l
Vice -Sindaco, Aw. Mercurio Daniela;

Consigliere comxmale: Cordarci ̂ Manuela;
Consigliere comunale: Ucchino| Rosaria Barbara;

' i

Responsabile dell'Area Amministrativa: Dott.ssa Antonietta Interdonato;
Responsabile dell'Area Tecnica; Arch. Claudio Crisafulli;
Responsabile dell'Area Economico-Finanziario, Rag. Isabella Ferrara.

Premesso: ' ! i
^  Che ai sensi dell art. 6| |òoinma 1 della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6,
comma 2, della L.R. 7.5.2015' in. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei
trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
>  Che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 14 del 12.10.2018, ha
fornito chiarimenti ed indicaziom in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative
delle disposizioni contenute nell'art'. 14, comma 6, della L.R. n. 8/2018 - Legge di stabilità
regionale - che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, in materia di "Democrazia
partecipata , i commi 1 bis, sd ì quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento
comunale in materia;



>  Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01.10.2018 è stato approvato il
regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata;

>  Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 21.06.2021 :
-  è stata destinata la somma di € 15.074,94 alla realizzazione di azioni di interesse comune,
individuate come forme di democrazia partecipata;
- sono state individuate le seguenti azioni di interesse comune;

AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ'

SVILUPPO SOCIO -ECONOMICO E TURISMO

GESTIONE DEL TERRITORIO;

- è stato approvato Io schema di avviso pubblico con il quale sono stati invitati i cittadini ad indicare
una priorità tra gli interventi proposti;

> Il citato regolamento defmisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre
all'attenzione dell'amministrazione comunale proposte e progetti-., da realizzare attraverso
l'utilizzo della somma pari ad almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente;

Dato atto che in seguito a pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 11 proposte per le
seguenti aree tematiche;

-  N.II per AMBIENTE, ECOLOGIA E SANITÀ' •

>  Che l'art. 4 - Terza fase - Verifica e valutazione - del citato Regolamentò stabilisce che le
proposte presentate dai cittadini saranno valutate dall'Amministrazione comunale, rappresentata dal
Sindaco o suo delegato e da una rappresentanza di consiglieri parimenti rappresentata e dai
competenti uffici comunali, con riferimento ai criteri di seguito elencati:
•  Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
•  Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
•  Stima dei costi;
•  Stima dei tempi di realizzazione;

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse fmanziarie a disposizione.
L Ammimstrazione, esaminate le proposte pervenute, ne ammette l'ammissibilità.
Si passa quindi all'esame delle proposte progettuali alla luce dei superiori criteri di valutazione.
Dopo àmpia discussione T Amministrazione stabilisce quanto segue:
Tenuto conto che le preferenze sono tutte per l'Area tematica AMBIENTE, ECOLOGIA E
SANILA', pertanto, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i settori di intervento.



rappresenta che le proposte risultano ammissibili per un budget presunto di € 15.074,94 da stanziare

per ATTREZZARE IL TERRITORIO COMUNALE.

In sintesi, dopo ampia discussione, vengono ritenuti prioritari nella destinazione delle somme di cui

all'art. 6 della L.R. 9/2015 per [complessivi € 15.074,94 i servizi sotto indicati:
-  € 15.074,94 per ATTREZZARE IL TERRITORIO COMUNALE DI PENSILINE AUTOBUS

- DI RASTRELLIERE l i PER BICICLETTE, ED EVENTUALMENTE CON SOMME
i l

RESIDUE, DI PANCHINE LETTERARIE

Si dà atto che le risultanze della presente riumone saranno trasmesse, per conoscenza, al Presidente

del C.C. ed ai capigruppo consiliari e successivamente saranno approvate dalla Giunta Comunale e

rese pubbliche e Jhuibili alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito

istituzionale del Comune.

Alle ore 12,30 vengono: concluse le operazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice - Sindaco Avv. Mercurio

Consigliere comunale |
1
1

Prof.ssa Cordaio Manuéla !S)<\

Consigliere comunale ' Prof.ssa Cechino Rosaria

Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Antonietta

Responsabile dell'Area Tecnica 'Arch. Claudio Crisafìilli

Responsabile dell'Area Económico-Finanziario Rag. Isabella Ferrara



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 9802?' P.IVA 00361970833 Tcl./Fax 0942 794122
GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO I"

Ideila giunta comunale comunale N.

OGGETTO:. DESTINAZIONE otl FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA LR. n.5/2014 E S.M.I.
CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER L'ANNO 2021.

i
, 1

Sullo presente proposto di deliberlzione, oi sensi deli'ort. 53 dello Legge 08.06 1990 n. 142. come recepito con
A  1 i£.+t A Hplla LR 1112 1991 n 48, come sostituito doli art. 12 comma 1.punto 01 della L. .

T;2^20™30 LToi'Lts'i'deitfl4fbis: commo 1, del vigente D.Igs. 267/2000. per puonto concerne lo
regoloritò tecnico ottestonte lo regoloritò e lo correttezzo dell'ozione ommm,strovo, s, esprime porere-
Favorevole

x\.

Il Responsabile dei Scpyi^io
Il Resp dell'Area

PARERE DI
.>PTTA-,b0Nx^RTl P ̂ ONl ATTE.STAZIONE DI COPFRTURA FINANZIARIA

Sullo presente proposto di delibllozione. oi sensi dellort, 53 dello Legge 08.06.1990 n. 142. come recepito conSulla presen p p 11121991 n 48,. come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della LR.

S 2 200r: 30 Id m sel^i lll'ort'147 bis. commd 1. del vigente D.Igs. 267/2000. si esprime porere
SvOREVOLE di regoloritò corltobi|e ottestonte lo coperture finonziorio lo corretto imputozioneradozionedelbstesso non deterjìino olterozioni negli equilibri dello gestione delle risorse.
Si attesta l'avvenuta registrazio:ne del seguente impegno di spesa;

kTitoll..^. Livello ...(Cqpii&t^fcomp Imp. def. niii^ € .i5...^.Ì.
.... Comp Imp. def. n_ €

Missione Programma Titolo Livello...,...(Cop..,. Comp ,..Imp. def. n €
Missione Progrommo.......Tito o Livello (Cop Comp Imp. def. n €

Misslone.lòProgramma

Missione Programma TitoliD Livello (Cap

Si verifico oltresì il preventivol^certomento dello compotibilitò del progrommo dei pogomenti conseguente ol
presente otto con le regole di finonzo pubblico e lo progrommozione dei flussi di cosso.
Lì,

Il RespSi^bllc del Servizio Finanziano
Il Responsabile Ar; omicG Finanziaria



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

li Presidente

F.to Dott. Francilia Matteo Giuseppe

L'Assessore Anziano "
F.to Prof.ssa Garufi Cosima Rosa Dott.ssa Minissa^e

Per coDÌa conforme aii'originaie ad uso amministrativo, iì 29/07/2021
Il Segre

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e certifica. che, ia
presente deiiberazione

□  é pubblicata all'Aibo Pretorio on -oline il giorno ed annotata al n.
dei Reg. di repertorio (art. 32, comma 5> L. 18.06.09, n. 69 s.m.i.).

□  è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal al con/senza opposizione (art. 11 L.R. 44/91)

Giuseppina

Comunale

Lì,

Lì,

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del sito istituzionale

Il Segretario Comunale

Lì,

Certificato di esecutività

Si certifica che ia presente deliberazione è divenuta esecutiva il ^decorsi 10 giorni
dalla data di inizio delia pubblicazione ai sensi dell'art. 12 ,comma 1, delia L. R. 44/ 91.

li Segretario Comunale

La presente deliberazione è Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Segret^f^ Comunale

Lì 29/07/2021

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

In data

In data

Il dipendente incaricato


