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COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
Provincia di Messina
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388 Der 07 107 12021 Rec.Ger'r
N.177 Det0510712021

OGGETTO:
DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N' 512014 E
SS.MM.II., CON FORME DI DEMOCR,AZIA PARTEGIPATA - APPROVAZIONE AWISO
PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.-

IL RESPONSABILE AREA I^

PREMESSO che con Delibera di G.M. n" 139 del 171O612021 sono state individuate le
aree tematiche ed il relativo baget;, per la destinazione dei fondi (anno 2020) di cui all'art.
6 comma 1 della L.R.n'5/2014e ss.m.i., per l'importo complessivo pari a €. 20.272,18,
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla
Regione, con forme di democrazìa partecipata;
VfSTA la cjrcoJare n. 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regìonale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica con la quale vengono fornite disposizioni per
l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.512O14 e ss.mm. ii.;
CONSIDERATO che, come chiarito nella succitata circolare, la democrazia partecipata
costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa,
si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per I'assunzione delle decisioni
politiche da parte degli Amminìstratori Pubblici;
PRESO ATTO che la predetta circolare n.512017 indica le modalità attuative della norma,
precisando, in particolare, che la stessa non prevede I'obbligo d i spendere il 2%
delì'assegnazione regionale "per" forme, ma "con" forme di democrazia partecipata",
richiedendo che vi sia il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio;
VISTO il Regolamento Comunale del Bilancio partecipativo approvato con delibera del
Consiglio Comunale n"73 del 1911212018, ed in particolare l'art.2;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini alla vita delle lstituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale
del proprio mandato;
PRESO ATTO che la quota del Zok delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a
questo Ente è quantificata in € 2O.272,18, (ventìmiladuecentosettantadue/18),sulla base
dei trasferimenti correnti per l'anno 2021 (D.D.G. 99/2020);
VISTO la determina Sindacale 1120?1 che attribuisce funzioni dirigenziali;
VISTO I'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;



DETERMINA

1)-Prendere atto della narrativa che qui si intende riportare e trascrivere;

2)-Approvare I' awiso pubbllco, con allegata schema di domanda, per farne parte
integrante relativo alla destinazione dei fondi di cui all'oggetto;

3)-Dare Atto che icittadini del Comune di Nizza di Sicilia , in forma singola o associata,
potranno avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia
partecipata per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune, in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richlamata e all'art. 2 del
Regolamento di bilancio partecipativo approvato dal consiglio comunale con atto n" 73 del
1911212018, sino alla concorrenza della complessiva somma di €. 20.272,18, mediante
consegna a mano all'ufficio Protocollo, posta con ricevuta oppure posta elettronica PEC
del Comune: comune.nizzadìsìcìlia@pec,it ai fini deìla relatìva valutazìone, fattibilità e la
successiva decisione in pubblica adunanza, entro i 15 gg. dalla pubblicazione dell'Awiso
e Schema di domanda , sul sito internet del Comune indicando nell'oggetto la seguente
dicitura: "Democrazia partecipata - Azioni di interesse comune".

4)-Di Disporre la pubblicazione dell'Awìso pubblico e Schema di domanda di cui sopra
aliAlbo Pretorio On-Line per n" 15 gg. e mediante affissione nei principali luoghi pubblici;

5)-Di pubblicare il presente prowedimento all'Aìbo Pretorio On-Line e nella relativa
sezione'Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

6)-Dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre i

termini previsti nelle stesso Awiso.-

ll Responsabile dell' Area lAmministrativa

F.to:Geom. lsaja Salvatore



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Visto di regolarità tecnica che attesta la regolarítà e fa conetfezza delf'azione amministrativa ai

sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs N. 26712000, dell'art. 53 della L, 142190, recepito con I'art. 1,

lettera'1" della L.R. n. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 23.'12.2000 n.30.

NIZZA Dì SICILIA, IJQ5IO7I2O21
ll Responsabile dell'Area I Amministrativa

F.to:Geom, lsaja Salvatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DI ESECUTIVITA'

ll Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi del 5 comma dell'art.55 della legge

142190, recepito con l'art. 1, comma 1, lettera l, deffa L.R. 4811991, cosi come sostituito dall'art. 6

comma 11 della L. n. 127197 recepito con L.R- n. 23198 sul capitolo del PEG esercizio in corso

ESPRIME

parere favorevole per la regolarità' contabile dell'atto.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.S5 della Legge n. 142 190, così come recepita con la L.R. 48/91, si

ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente

NlzzA Dt stctltA, ti 07/07/2021
ll Responsabìle delì'Area Economico-Finanziaria

F.to: Santisi Teodoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69/2009 e dell'art. 12

comma 3 della L. R. 'n. 5/2011. è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente
(wv'tw.comune.nÌzzadisicilia.me.il) Cat

Ron n

Nizza di Sicilia, lì

L'Addetto alla Pubblicazione Resp. Albo Pretorio On-Line llSegretario Comunale

F.to:Dott. Puglisi Mario

conforme alì' in carta amministrativo
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COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
CITTA I\4ETROPOLITANA DI IV]ESSINA

DEMOCRAZ]A PARTECIPATA ANNO 2021,
COINVOTGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER tA SCETTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE

Art. 6, commo 1" - legge Regionale n"5p.014 e ss.mm.ii

AVVISO PU BBLICO
L.r\.-Iln"-NAER LA RICHIESTA Dl PROPOSTE E SUGGERIMENTI

1, l ì \1.Yîl
\l lr 'i \

IL SINDACO
VISTo il D.D.G. n,99 del 16.04.2020 - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartímento defle Auîonomie Locaii Servizio 4, della Regione Siciliana - con il quale si è proweduto al

riparto tra icomuni sìcìliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.5 28/Ó12014 come

modificato dall'art.6 comma 2 della L.R. n.9 del 0705É.015, assegnando a questo Comune di Nizza di Sicilia

la somma complessìva dì € 1.013.609,01

vlsTo il comma l dell'art.6 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5, come modificato dal comma 2

dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. I che prevede, tra l'altro, l'obbligo per iComuni

assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle somme

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

per fa scefta dí azioni di Ínteresse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivD dej,e

somme non utilizzate secondo tali modalità";

VISTO l'allegato al D.D.G. n.99/2020 in cui vìene a determinarsi la quota del 2%, pet il Comune di Nizza di

Sicilia, corrispondente a ll'asseg nazio ne di € 20.?72,78 per l'anno 202-L, da utilizzare attraverso forme di

democrazia pa rtecipata;

VISTO il vigente statuto Comunalej

VISTO il vigente Regolamento Comunale del bilancio partecipativo, approvato con delibera consiliare n.73

del 19.12.2019;

RfTENUTO di dover attÍvare ogni forrna di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di

interesse comune in favore della collettívità nizzarda;

RENDE NOTO
a tuttì Ì Clttadini residenti maggiorenni in questo Comune , alle associazioni,dìtte,enti pubblici aventi sede

legale e/o operative nel territorìo comunale, che possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, quale

forma di democrazia partecipata per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di ìnteresse comune,

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.2 del citato Regolamento Partecipatìvo e più precisamente nei

seguenti ambiti:
. Lavori pubblici, mobìlità e viabilitàj
. Spazi ed aree verdi;
. Attlvità socio-culturdli e sportive
r Politiche sociali, scolastiche, educative e giovanìli;

. SviluoDo economico e turistìco.



La quota determinata, in base all'assegnazione a questo Comune da parte della Regione Siciliana-

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubbllca Dipartimento delle Autonomie Locali è

di €20.272,78.

Dette proposte e suggerìmenti dovranno pervenire a questo Comune, mediante posta con ricevuta adi

ritorno, consegna a mano all'Ufficio Protocollo oppure mediante posta elettronica al seguente indirizzo

PEC del Comune: com u ne. nizzad isicilia @pec. it, ai fini della relativa valutazione, iattibilità e la successiva

decìsione in pubblica adunanza, entro QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE del presente avviso

nell'apposita sezione del sìto internet, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Democrazia partecipata

- Azioni di inleresse comune" .

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda

partecipazione e, per ogni area tematíca indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.

ll presente avviso sarà pubblicato allîlbo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei locali pubblici
questo Comune di Nizza dl Slcllla.

NrzzA Dl srctu*, l' {' îeh

Aw. Anto iguglio

dl

di



COMUNE DI A DI SICILIA
CITTA I\4ÉTROPOLITANA DI MESSINA

MO DU LO DEMOCRAZIA PARTECI PATA
per Ia destinazione dei fondí di cui oll'ort. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.

ll sottoscritto

il

@
q#s

Ntzz

nato a

Residente in Via

e mail

per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n.512O14 e ss.mm.ii.
esprime Ia propria preferenza per le seguenti AREE TEMATICHE:

f l Lavori pubblici, mobilità e viabilità

le l.

I Spazi ed aree verdi

l- l Attività socio-culturali e sportive

f l Politiche sociali,scolastiche,educative e giovanili

f Sviluppo economico e turistico

NIZZA DI SICILIA,

FIRMA


