ORIGINALE

REGIONE SICILIANA

COMUNE di RACCUJA (Messina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

OGGETTO:
Partecipativo.

Approvazione Regolamento Comunale del Bilancio

del 27/03/2021
L'anno Duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 9:36 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
PRESENTI

CONSIGLIERI
SALPIETRO Daniele
ALESSANDRINO Manuela
LA BIANCA Antonino
FARANDA Marco
TUCCIO Lidia
SALPIETRO Nunzio
MARTELLI Angela
DI PERNA Mariatindara
SCALIA Marcella
TAMIGI Alessia

Assegnati 11 . 10
Incarica n. 10
•
•

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSrNT

ALLA SEDUTA PARTECIPANO
Ivan MARTELLA
Massimiliano GIAMBRONE
Francesco PAGANA

Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è
stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori.

Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Martelli.
La seduta è pubblica.

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presenti n. 10
Assenti n.

Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.
Sindaco legge la proposta. Precisa che si tratta di un regolamento già sottoposto a votazione, durante la
precedente amministrazione, ma non approvato, limitando, così, la partecipazione dei cittadini. Ricorda che,
fino a questo momento, l'amministrazione ha sottoposto delle scelte ai cittadini, che hanno fornito risposta
attraverso il protocollo, abbandonando le assemblee pubbliche. Rileva che, quest'anno, anche senza
regolamento, sono stati ampliati gli ambiti di interesse e le modalità di partecipazione, per esempio,
attraverso i social o con il sito dell'ente.
Presidente chiede al Responsabile area tecnica di rispondere alla domanda formulata dal Cons. La Bianca
durante la dichiarazione di voto del precedente punto all'ordine del giorno.
Responsabile area tecnica dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sono mai pervenute lamentele
scritte su carenza di acqua calda nelle scuole.
Sindaco dichiara di essersi accorto della mancanza di caldaia nelle scuole durante un sopralluogo.
Presidente dispone si proceda alle dichiarazioni di voto.
Cons. Tamigi dichiara che, in passato, il regolamento è stato bocciato per cercare di non imbrigliare l'utilizzo
delle somme destinate alla democrazia partecipata all'interno di un regolamento. Annuncia il voto contrario
della Minoranza che non ritiene funzionale il regolamento rispetto alla gestione del bilancio partecipativo.
Cons. Scalia rileva che il tema della democrazia partecipata è sempre stato, a Raccuja, molto travagliato. Nel
2015, l'Amministrazione di allora decise di utilizzare lo strumento dell'assemblea alla quale ha partecipato,
quale cittadino, lo stesso Cons. Scalia e sono state presentate interessanti proposte, ma qualche giorno dopo,
si è scoperto che tutte le dette proposte non erano state prese in considerazione e, come Consiglieri
comunali, è stata chiesta copia del verbale redatto nella precitata assemblea, ma lo stesso non è mai stato
consegnato. Rileva che, negli anni seguenti, si è deciso di utilizzare procedure diverse, suggerendo delle aree
tematiche, che i cittadini hanno votato ed è capitato che abbia ottenuto più voti un progetto sulla
videosorveglianza del paese, ma l'Amministrazione passata abbia, poi, dichiarato che la videosorveglianza
era inapplicabile con le somme del 2% dell'irpef e che necessitavano particolari autorizzazioni, decidendo di
utilizzare le dette somme per fare i regali di Natale, che ritiene siano importanti, ma che possano essere
comprati con altre somme, come ha fatto l'odierna Amministrazione. Quanto al regolamento in esame, si
dichiara ben lieta che si regolamenti la materia perché non vuole che si ripetano, nel futuro, le cosa accadute
nel passato. Ritiene che la Minoranza non abbia nulla da dire su questo e sugli altri regolamenti perché non
ha partecipato alle sedute della Commissione regolamenti, nonostante, in una nota del 05/02/2021, scriva
che la detta commissione abbia un ruolo strategico nell'attività politica. Pensa che chi non vi partecipi non
voglia collaborare e poi venga in CC cercando di sostenere ragioni senza fondamento. E' soddisfatta del lavoro
della Commissione perché ritiene che il coinvolgimento dei cittadini sia importante ed i cittadini hanno
dimostrato, nell'ultima scelta fatta in tema di democrazia partecipata, di voler essere coinvolti, scegliendo
opere importanti per il territorio. Dichiara che il voto della Maggioranza sarà favorevole.
Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta.
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri favorevoli: 07
Consiglieri contrari: 03

Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata la
proposta.
Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della proposta.
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri favorevoli: 07
Consiglieri contrari: 03
Presidente dichiara, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 voti contrari (Minoranza), approvata
l'immediata esecutività della proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto precede:

VISTI:

.'
'

il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
I Decreto Legislativo 18/08/2000, n 267;
la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
la Legge Regionale 23/1212000, n. 30;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
lo Statuto Comunale.

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata
flFI IRFPA

LA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, COSI' COME EMENDATA CON LE
RELATIVE DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE
INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È APPROVATA
DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44/91
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COMUNE DI RACCUJA
Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 Odg dei 19/03/2021 C.C. dei 27/03/2021.

OGGETTO:

LApprovazione "Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo".
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
•

che il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini residenti
e i proprietari di immobili non residenti partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la
destinazione di alcune risorse economiche dell'Ente, nelle aree e nei settori di competenza diretta del
comune;

•

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28.01 .2014 n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2,
della L.R. 07.05.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di destinare almeno il 2% dei trasferimenti
regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzano 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 in esecuzione delle citate norme, occorre approvare uno strumento che definisca le modalità con
le quali i cittadini possono sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale la destinazione e i
progetti da realizzare attraverso l'utilizzo ditali risorse;

Considerato
•

che attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e fattive forme di dialogo
tra istituzioni e cittadini, al fine di promuovere l'effettivo coinvolgimento della popolazione nelle
scelte finanziarie dell'Ente;

•

che al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dalla normativa su esposta si ritiene
opportuno regolamentare il processo di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed
amministrativa del proprio comune;

Visto il Regolamento Comunale (Ali. "A") composto da n. 9 articoli, che forma parte integrante del
presente atto;

Vista La L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE

Al Consiglio Comunale
1.

l'esame e l'approvazione dell'allegato schema di regolamento Comunale del Bilancio partecipativo;

2.

Di dichiarare la presente deliberazione stante l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell'A

Economico Finanziaria
Il Proponente
Il Sindaco
~g(Avv to Ivan Martella)

2

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
11 sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data _19/03/2021

I

Responsabile Area co omico-Finanziaria

ETI

Dr.A

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTÀZIbNE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. 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)Llnon 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, esprimeparereX FAVOREVOLEoo'ero)NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile.
Data

1910312021

/11 Rá ll'Area
»inanziaria

/ Ec

(feti

Parere sulle proposte di delibere

Comune di Raccuj0a
Regolamento comunale del Bilancio
Pa rteci pativo

-

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. i - Definizione e finalità.
1.
Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini
residenti e i proprietari di immobili non residenti partecipano alle decisioni che riguardano
l'utilizzo e la destinazione di alcune risorse economiche dell'Ente, nelle aree e nei settori di
competenza diretta del Comune.
2.
Con il presente Regolamento viene disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini
alle decisioni in materia di programmazione economica-finanziaria delle risorse per gli interventi
di democrazia partecipata.
3.
Il Comune di Raccuja, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi
di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.
Art.2 - Aventi diritto.
1.
Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di
democrazia partecipata, ovvero:
a.
tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età;
b.
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.
c. tutti i proprietari di immobili nel territorio comunale a prescindere dalla residenza.
Art.3 - Ambiti tematici.
1.
Il Responsabile dell'area contabile del Comune di Raccuja è responsabile
dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.
2.
Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad
una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
a) Territorio, ambiente ed ecologia;
b) Sviluppo economico, digitale e turistico;
c) Spazi e Aree Verdi;
d) Politiche giovanili;
e) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive;
f) Beni comuni;
g) Manutenzione e viabilità.

-

CAPO I! MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE
Art.4 - Fasi e modalità di partecipazione.
1.
fasi:

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti

a) Informazione.
Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione
del percorso del bilancio partecipativo.
Il Comune di Raccuja renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza
al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché
della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.
L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso
pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento
dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.
b) Consultazione e raccolta della proposta.
Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto potrà far
pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte,
che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e
presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.
La scheda di partecipazione sarà fornita dagli uffici comunali.
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata con le modalità
stabilite dall'avviso di cui alla precedente lettera a;
Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche di cui
all'art.3.
Per ogni area tematica di interesse potranno essere presentate più schede con
diverse proposte.
Potranno essere, altresì, svolti degli incontri pubblici, che costituiranno la
sede, oltre che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo
di partecipazione anche della raccolta delle proposte attraverso la
compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei partecipanti.
c) Valutazione delle proposte.
Le proposte, osservazioni e progetti presentati nei termini stabiliti
nell'avviso pubblico sono verificate da un tavolo tecnico di
approfondimento, composti dai dirigenti del Comune di Raccuja, dal
Sindaco e da un assessore, che avranno anche il compito di indicarne le
priorità di attuazione.
Le proposte vengono distinte in:

- segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli
uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;
- interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale e/o di scala di contrade comunali che
necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità.
I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
• fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
• compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- stima dei costi;
• stima dei tempi di realizzazione;
• caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
• caratteristica dell'innovazione;
• compatibilità con le risorse finanziarie a disposizione.
d) Documento della compartecipazione.
Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, con
esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del
regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate,
raccolte e rappresentate in un documento denominato "Documento del
Bilancio Partecipativo".
Tale documento, predisposto successivamente alla conclusione della fase
di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale.
Art.5 - Risorse.
1.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel "documento" di cui
all'art.4 comma 1 lettera d, saranno individuate con apposita voce di spesa nel Bilancio di
previsione del Comune di Raccuja.
2.
L'amministrazione si impegna a realizzare le proposte di maggiore interesse, sino a
concorrenza dell'ammontare delle risorse a disposizione e nei tempi preventivati in sede di
valutazione.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle somme di cui all'art. 6
comma 1 della L.R. 28 gennaio 2014 n.5. Tale norma prescrive che ai comuni è fatto obbligo
di destinare almeno il 2 per cento dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comune. A tal fine la Giunta Comunale in sede di redazione ed
approvazione del Bilancio di Previsione inserisce un apposito capitolo di spesa.

Art.6 - Azioni di promozione alla partecipazione.
1.
L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma
individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al
fine di ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.
2.
L'amministrazione, in via preferenziale, può avvalersi dell'uso di consultazioni popolari
(assemblee pubbliche, sondaggi telematici, etc.) al fine di individuare le priorità di attuazione
indicate nel "Documento del Bilancio Partecipativo ".
3.
L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di
volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le
fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste.

CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.7 - Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di avvenuta esecutività della
delibera consiliare di approvazione, e ne sarà data la massima diffusione mediante
pubblicazione oltre che all'albo pretorio online anche sul website dell'ente nella sezione
dedicata ai regolamenti.

Art.8 - Informativa sul trattamento dei dati personali.
I. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., all'atto della
raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle
finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del
trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.
Art.9 - Pubblicità del regolamento.
I. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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COMUNE DI RACCUJA
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Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPA TO"

Il Revisore dei Conti
Dottt, Anastasi Carmelo Franco
Firmato digitalmente da: ANASTASI CARMELO FRANCO
Data: 24/03/2021 13:41:02
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Comune di Raccuja
Organo di Revisione
Verbale n. 8 del 24.03.2021
Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: 'Re,golamento Comunale del
Bilancio Partecipato"
Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di
questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva;
ESAMINATA
la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione
Regolamento Comunale del Bilancio Partecitato ", presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella.
V' VISTO lo Statuto Comunale;
V' VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;
V VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
V' VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile, come richiesto dall'Art. 239, comma 1, lettera b), punto
2 del T.U.E.L..

o

'o

PREMESSA

o

o

Considerato:
•

•

a

che il Bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini
residenti e i proprietari di immobili non residenti partecipano alle decisioni che riguardano
l'utilizzo e la destinazione di alcune risorse economiche dell'Ente, nelle aree e nei settori di
competenza diretta del comune;
che ai sensi dell'Art. 6, comma 1, della L.R. 28.01 .2014 N. 5, come modificato dall'Art. 6,
comma 2, della L.R. 07.05.2015 N. 9, ai Comuni è fatto obbligo di destinare almeno il 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero
utilizzano 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.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE
VISTO: la bozza del Regolamento Comunale del Bilando Partecipato che è composto da N. 9 articoli.

CONCLUSIONE
ACQUISITO il parere favorevole del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso
a norma sensi dell'Art. 49, coi-urna 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; espresso dal
responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Antonio Mileti.
Lo scrivente Revisore dei Conti,
esprime parere fa v o r e v o e
all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Regolamento Comunale del Bilancio Partecpato"
Rccuja, 24.03.2021.
Il Revisore dei Conti

"Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato"
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
Il Consigliere Anziano

Daniele Salpietro

Il Segretario Comunale

Avv. Manuela Alessandrino

Firma apposta digitalmente

Dott.ssa Serena Casamento

Firma apposta digitalmente

Firmato digitalmente da

Firma apposta digitalmente

Firmato da:Manuela Alessandrino
Data: 05/05/2021 12:36:18
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin
azione Agid N. 121/2019

DANIELE SALPIETRO
CN = SALPIETRO DANIELE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44:

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal
al
è divenuta esecutiva il giorno

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Responsabile dell'Albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

