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' COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 	del Reg. OGGETTO: PRESA ATTO SCELTE RELATIVE ALLA DESTINAZIONE, EX 
ART.6, COMMA 1, L.R. 5/14, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 

Data 

	

	DELL'ART.6 L.R. 9/15, DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE 
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME 

30/12/2021 	DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. ATTO DI INDIRIZZO.- 

L'anno Duemilaventuno il giorno Trenta del mese di Dicembre alle ore 	e 

seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 Massimiliano 
GANA Francesco 

E[12)G~RONE
RTELLA Ivan 

PIETRO Nunzio 
LIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 
- SINDACO 

 - Vice Sindaco 
- 	Assessore 

Assessore 
- 	Assessore 

>< 

___ _______ 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area 
Amministrativa 

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, ER. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. 
9/15, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese 
con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 
RILEVATO che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporta la 
restituzione, nell'esercizio finanziario successivo, delle somme non utilizzate secondo le 
relative finalità. 
DATO ATTO: 
-CHE con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2021 è stato 
approvato il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo; 
-CHE con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 72 del 10/07/2021 è stata avviata, 
per l'anno 2021, la procedura di democrazia partecipata cosi come previsto dal 
Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo ed approvato lo schema di avviso 
pubblico, con annesso modulo, per la realizzazione della democrazia partecipata mediante 
il coinvolgimento della cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune; 

-CHE ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 5/14, come modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. 
9/15, la somma destinata per la democrazia partecipata è pari ad €. 7.600,00 (2 % delle 
somme regionali trasferite); 
-CHE l'avviso pubblico per la realizzazione della democrazia partecipata è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line dal 13/07/2021 al 28/07/2021 e sul sito istituzionale dell'Ente, 
invitando, entro il giorno 31/07/2021, tutte le persone fisiche residenti nel territorio 
comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le associazioni, le ditte, i 
sindacati, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione 
collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale nonché tutti i 
proprietari di immobili nel territorio comunale a prescindere dalla residenza ad esprimere 
la loro proposta scegliendo tra le seguenti aree tematiche: 
a) Ambiente, ecologia e sanità; 
b) Gestione del territorio; 
c) Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana; 
d) Sviluppo socio-economico e turismo; 
e) Spazi e Aree Verdi; 
f) Politiche giovanili; 

g) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 
h) Innovazioni tecnologiche e nuovi strumenti di comunicazione; 
-CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso, risultano pervenute, in data 31/07/2021, 
n. 2 (due) proposte; 
-CHE entrambe le proposte riguardano l'installazione in uno o più punti lungo il percorso 
"Fontana Mancusa" - "Fontana Trono" una serie di attrezzi dedicati al fitness quali barre 
per piegamenti, parallele, spalliere, travi ad anelli, ecc. al  fine di potenziare l'offerta e la 
qualità di un percorso già molto praticato dai nostri cittadini per le attività inerenti alla 
salute ed al fitness; 
PRESO ATTO che in data 30/12/2021, si sono riuniti i componenti della Commissione di 
Valutazione che esaminate le due proposte, con votazione unanime, le giudicano: 
-tutte ammissibili sotto l'aspetto della fattibilità tecnica e giuridica e tutte compatibili con 
il settore di intervento; 



-possono considerarsi come unico progetto, in quanto le proposte riportano le stesse 
indicazioni di progetto; 
-finanziabili per l'importo disponibile pari ad C. 7.600,00; 
PRESO ATTO delle indicazioni formulate dai cittadini, per l'impegno e l'utilizzo delle 
predette somme, si ritiene di fornire atto di indirizzo agli organi gestionali dell'Ente 
affmché adottino atti di loro competenza al fine di garantire che la somma di € 7.600,00, 
corrispondente ai 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, sia spesa 
come specificato nella parte dispositiva; 
VISTI: 
- I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 16/63 e 
ss.mm.ii.; la L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
- la circolare della Regione Siciliana n. 5 del 9/03/2017 il D.lgs. 267/00; 
- la L.R. 8/91; la L.R. 23/98; la L.R. 30/00; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- lo Statuto Comunale. 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 
1)-DI PRENDERE ATTO delle proposte pervenute cosi come indicate in premessa. 
2)-DI PREDERE ATTO del verbale del 30/12/2021 della Commissione di Valutazione, 
richiamato in premessa, con il quale le proposte sono state considerate: 
-tutte ammissibili sotto l'aspetto della fattibiità tecnica e giuridica e tutte compatibili con 
il settore di intervento; 

-unico progetto, in quanto le proposte riportano le stesse indicazioni di progetto; 
-finanziabii per l'importo disponibile pari ad C. 7.600,00; 
3)-DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €. 
7.600,00 e demandare allo stesso la cura di tutti gli adempimenti conseguenziali di 
propria competenza finalizzati alla realizzazione del progetto di cui alle superiori proposte, 
previa assunzione del relativo impegno di spesa. 
5)-DI DARE ATTO che la superiore somma trova copertura nel Bilancio di Previsione 
dell Esercizio Finanziario 2021 come segue: 

-€. 7.500,00 al capitolo 110 40 509; 
-€. 100,00 al capitolo 1 09 60 301. 

6)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 12 L.R. 44/91, al fine di consentire ai responsabili d'Area di adottare, con 
tempestività, gli atti di loro competenza. 

IL SINDACO 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ' TECNICA/AMM1NISTRATIV 

Il sottoscritto Br. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (owero) n  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) n NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 3011212021 
Il Responsabile,( 
	

Area 
Economico-F' 

Dr. tò 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

. 	 . 

1493 
. 

€. 	100,00 1 09 60 301 
I1II1IH 

2021 
1494 €.7.500,00 11040509 2021 

Data 3011212021 	 : 	Il Responshell'Area 
Econoj4ìanziaria 
Dr. A,6Mi1eti 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/20099 

Data 30/12/2021 	 . 	Il Respon ile d Area 
Econo o inanziaria 
Dr. 	onio Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI 
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della 
L.R. 23/12/2000, n.30; 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, 
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 
dispositivo; 

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, 
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito; 



Ilpresente verbale, dopo la lettura, si sottoscrLve  per 	conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATFESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 	al  

è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2021. 

[Il DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1-DELLA L.R.N.44/91; 

[] DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


