
    

COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

  

El ORIGINALE COPIA 	N. 133 Data 29/09/2021  

OGGETTO: 
Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6 
comma 1 L. R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2021. 

L'anno Duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di Settembre, alle ore 18:15 e ss., 

nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale nelle persone dei Signori: 

N. Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 BONANSINGA GERVASIO FILIPPO Sindaco X 

2 SIRACUSA ANTONINO Vice Sindaco X 

3 QUAGLIERI VINCENZA Assessore • X 
4 ARCORACI CARMELO Assessore X 

Presiede il dott. Bonansinga Gervasio Filippo, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Andreina Mazzù, Segretario Comunale, anche con funzioni 

di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da 

parte: 

gdel Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

grdel Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come 

recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della 

L.R. n. 30/2000. 



OGGETTO: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6 
comma 1 L. R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2021. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

ESAMINATA l'allegata proposta in merito all'argomento di cui in oggetto; 

DATO ATTO che la stessa proposta è corredata dei pareri, favorevoli, prescritti ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000; 

RITENUTO giusto e opportuno provvedere ad approvare la proposta allegata; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA di 

- approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale e 

che qui di seguito si intende letteralmente trascritta. 

Con separata votazione, stante l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti; 

DELIBERA 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. N° 

44/91 e dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI MERI' 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

Oggetto: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6 
comma I L.R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2021. 

ISTRUTTORIA 
Premesso: 

• che con deliberazione di G.M. n. 98 del 07/07/2021 si è provveduto all'attivazione degli strumenti di 
Democrazia Partecipata; 
• che l'art. 6 della L.R. n. 5/2014, così come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015 e 
dall'art. 14 della L.R. n. 8/2018, prevede l'obbligo da parte dei Comuni di spendere una quota pari almeno al 2% 
delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte corrente, 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. 
• che con Circolare n. 14 del 12.10.2018 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative 
delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante " 
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita regionale" che ha aggiunto al 
comma 1 dell'articolo 6 della 1.r. n. 5/2014, in materia di "democrazia partecipata ", i commi 1-bis, 1-ter,  1-
quater, rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia. 
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione pubblica n. 5 del 
09.03.2017 che indica le modalità attuative della normativa sopracitata. 
Visto il Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia Partecipata ai sensi della L. R. n. 5/2014 e 
ss.mm.ii. approvato con delibera C.C. n. 32 del 03/09/2019; 
Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia 
partecipata, viene a determinarsi per l'annualità 2021 ad E 8.800,00; 
Dato atto che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto nella normativa citata e dal 
vigente regolamento, ha proceduto a pubblicare all'albo pretorio  on-line  il seguente avviso: 

• dal 16/07/2021 al 06/08/2021 un avviso pubblico con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti e le 
Associazioni a presentare, entro il 06/08/2021, istanze progettuali quale forme di Democrazia 
Partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune; 

Che, a seguito della pubblicazione dell'avviso è pervenuta in data 06/08/2021 una sola proposta in busta chiusa, 
assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 6938 da parte del cittadino  Sig.  Isdrajà. Giovanni Battista; 
Preso atto che: 

in data 08/09112021, nel pala77o municipale si è riunita la commissione, all'uopo convocata, nella quale ha 
provveduto all'apertura della busta, contenente oltre alla domanda, la "scheda del progetto"  (All.  A), ed il 
preventivo, e dopo aver esaminato il preventivo, la Commissione, unitamente, ha deciso di invitare il 
proponente, Signor Isdrajà Giovanni Battista, ad inviare all'Ente, ad integrazione della proposta presentata, 
documento che fornisca dettagliata descrizione del preventivo relativo all'impianto di videosorveglianza in 
Piazza XXIV Maggio; 
in data 22/09/2021, sempre nel pala77o municipale si è riunita la Commissione, all'uopo convocata, nella 
quale su richiesta della Commissione, con nota prot. n. 7812 del 13/09/2021, il Signor Isdrajà Giovanni 
Battista, ha fatto pervenire l'integrazione documentale; 



Ravvisato quanto sopra, la Commissione ha esaminato le specifiche tecniche e la relativa descrizione dettagliata 
dei componenti dell'impianto di videosorveglianza da installare nella Pia77a  XXIV Maggio, come indicati nella 
nota sopra menzionata, e di seguito descritti , per un totale di E 8.799,56 (IVA inclusa): 

DESCRIZIONE SPECIFICA QUANTITA'  
BULLET  IP 8MP 2.7-13,5 mm WDR 
IR STAR. 12V/POE 

Telecamere 8 

NVR 8 CH 8  MP  I HDD I  VGA  I 
HDM1 

Registratore I 

HDD 4 TB SERIE  WD PURPLE  Memoria fisica per registratore I  
SWITCH  8 PORTE  _POE  LONG  
10/100 RJ45 + 2 PORTE 10/100 

Switch  di connessione telecamere 2 

CAVO  LAN  IN RAME UPT  CAT.  6 
CON I GUAINA EST. MATASSA 
305 mt  

Cavo per connessione telecamere 2 

UPS  2000 VA-1000 W Gruppo continuità 1 
CASE DVR DOPPIA CHIAVE Contenitore 	antiscasso 	per 

registratore con doppia chiave 
1 

ADATTATORE DA PALO PER 
TELECAMERE 

Staffe telecamere 8 

Visto il verbale n. 2 del 22/09/2021, con la quale la Commissione ha ritenuto soddisfacente l'integrazione della 
richiesta del  Sig.  Isdrajà Giovanni Battista per le finalità di che trattasi; 
Che alla luce di quanto sopra descritto, l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità tecnica e la 
sostenibilità economica della proposta e tenuto conto dei pareri della Commissione all'uopo costituita, ha 
ritenuto valida la proposta del  Sig.  Isdrajà Giovanni Battisti e destinare la somma di E 8.799,56 (IVA inclusa) 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione per l'esercizio finanziario 2021 per 
la realizzazione dell'intervento suddetto; 
Dato atto che l'iniziativa progettuale adeguatamente rimodulata, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale 
dell'Ente, mediante pubblicazione nell'apposita sezione della Democrazia Partecipata; 
Che la somma da destinare nell'anno 2021 (salvo ulteriore conguaglio) a forme di Democrazia Partecipata 
ammonta ad E 8.800,00; 
Visto la L.R. n. 5/2014 e ss. mm.  ii.;  
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di: 
1. Prendere atto che è pervenuta al protocollo generale dell'Ente, nei termini prescritti, n. 1 proposta 

progettuale. 
2. Dare atto che, la Commissione ha esaminato e ritenuto valida la proposta del  Sig  Isdrajà Giovanni 

Battista con sede in Merì - Via T. Maimone, 19, che prevede l'installazione di un impianto di 
videosorveglianza, in Pia77a  XXIV Maggio con la descrizione di cui in premessa; 

3. Autorizzare l'intervento sopra citato con il 2% delle somme trasferite dalla Regione, così come 
prevede l'art. 6 comma 1, della L. R. n. 5/2014, pari a complessivi E 8.799,56 (IVA inclusa); 

4. Dare mandato al Responsabile del I Settore"Affari Generali", ad espletare tutti gli adempimenti 
consequenziali, assegnando allo stesso le risorse da imputare al  cap.  291100 art. 1 del bilancio 2021. 

5. Dare mandato, altresì, al Responsabile del III Settore ad espletare i successivi adempimenti di 
competenza; 

6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91, 
stante l'urgenza di attivare la procedura. 

7. Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all'albo  on-line  dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi e nel sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti" 
ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. N. 33/2013. 

Meni lì, 29/09/2021 
L'Istruttore 	 Il P 	te  

(Parisi  Antonella) 	 s'IrAssesso 	Ge rali 
(Dott. 	corac i) 



l Responsabile dl 10  Settore 
flionin 	po) 

COMUNE DI MERI' 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

OGGETTO: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6 
comma 1 L.R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2021. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 
e  dell  'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R 30/2000, si esprime il 
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: 

X Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 

o Non dovuto 

Merì lì, 29/09/2021 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 
e  dell  'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R 30/2000, si esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: 

Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 

o Non dovuto 

Con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Impegno Anno Capitolo Articolo Importo 

2021 291100 1 €8.799,56 

Meli lì, 29/09/2021 
Il 



Deliberazione n.  ,./i 33 	del  2.5t -0 ,1- 2.o 24  

L'AS  SORE  ANZIANO 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto viene pubblicato all'Albo  on line  dell'Ente in data odierna con il n. 	del registro pubblicazioni e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Il, 

 

L'Addetto all'Albo 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, comma 1, della L.R. 
n. 44/91 e ss.mm.ii. dal 	 al 	 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o 
osservazioni.- 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Andreina Mazzii 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

il giorno 	 , perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati 
sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12 comma 10  della L.R. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

il giorno 	 , perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 
comma 2° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Andreina Mazza 

TRASMISSIONE 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota  Prot.  n. 	del 

Per il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 23/1997 (iniziativa di G.M.) 

Per il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/1997 (richiesta di 1/4  dei consiglieri) 

L'impiegato 

Li, 

Li,  

Li, 
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