
       COMUNE DI ROCCAVALDINA
            CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

          N. 197 REG. DELIBERE

Visalli Salvatore Sindaco P

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:10 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

Oggetto:

Abate Nicola Assessore P

COGNOME NOME

Pollino Simona Vice Sindaco A

CARICA P/A

Duca Rosa Assessore P

Democrazia Partecipata 2021 - Approvazione Progetto ammesso.

Presiede il Sindaco  Salvatore Visalli - .
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Susanna Pignatello;
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto che ai sensi dell’art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91 sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole;

Vista la proposta il cui testo è trascritto e riportato come infra;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare la proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato.

Di dichiarare la stessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva
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COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO:
che in attuazione del comma 1 dell’articolo 06 della L.R. n. 05/2014 e ss.mm.ii., i Comuni
sono tenuti a spendere almeno il 2% delle somme trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune;
che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto
in questi  ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico;
che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative
esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità
(bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione inclusiva di procedimenti
amministrativi etc.), si ispirano ai principi della democrazia partecipativa;

ATTESO CHE:
si è individuato quale obiettivo prioritario quello di confermare e sviluppare ogni forma già
attiva di partecipazione e allo stesso tempo tentare di andare a cercare anche quel cittadino
che non ha, o crede di non avere, strumenti utili per incidere sulle scelte
dell’amministrazione. In altre parole si deve operare per mettere tutti sullo stesso piano di
opportunità: tanto il cittadino del centro storico, quanto quello delle frazioni, il singolo e
l’organizzato;
l’attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione rappresentano un investimento
in democrazia, con il quale un’amministrazione non rinuncia a governare;

RICHIAMATA la circolare n. 14/2018 del 12 Ottobre 2018 della Regione Siciliana Assessorato
delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - con la quale vengono forniti chiarimenti ed
indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni
contenute nell’articolo 14, comma 6, delle L.r. n. 8/2018 – Legge di stabilità Regionale – che ha
aggiunto al comma 1, dell’art. 6 delle l.r. n. 5/2014, in materia di “democrazia partecipata”, i commi
1-bis - 1-ter - 1-quater;

EVIDENZIATO:
Che in conformità alla normativa richiamata, con delibera n. 46 del 28.12.2018 il Consiglio
Comunale ha approvato il regolamento comunale disciplinante le forme di democrazia
partecipata previste dall’art. 6 della L.R. 5/2014;

Che con Delibera n. 22 del 28.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato delle modifiche
al Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6 della
L.R. n. 5/2014;

CHE con il suindicato Regolamento, all’art. 4 – Informazione - sono state previste le
modalità ed il crono programma del percorso partecipativo;

CONSIDERATO:
che in applicazione all’art. 4 – Fase iniziale – a far data dal 02.07.2021 al 19.07.2021, per 15
giorni consecutivi, sull’Home page del sito Istituzionale, Democrazia Partecipata, è stato
pubblicato l’avviso contenente il budget, il termine di presentazione e le aree tematiche;
che nel termine fissato nell’Avviso pubblico sono pervenute n. 02 Scheda Progetto, di cui
sola una ammissibile;
che così come previsto dall’art. 6 del Regolamento – Seconda Fase, il tavolo tecnico,
composto dall’Ing. Pietro Anastasi, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, dal
Dott. Michele Bertino, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa Economico
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Finanziaria, dal Sig. Francesco Marchetta, nella qualità di Responsabile del procedimento
Democrazia Partecipata 2021 e dal sig. Abate Nicola, nella qualità di Assessore con delega
Protezione Civile, Decoro Urbano, Acquedotto, Servizi Cimiteriali e Autoparco Mezzi
Comunali, ha preso visione delle due Schede Progetto pervenute entro la scadenza del 19
luglio 2021;
che la predetta Commissione ha favorevolmente valutato e, quindi, ammissibile e fattibile
proposta presentata dal Sig. Duca Mario, allegata e facente parte integrante del presente
provvedimento;
che la scheda progetto presentata dal Sig. Antonuccio Antonino, oltre ad essere incompleta,
risulta incompatibile con il provvedimento di concessione temporanea del campo di calcio
all’A.S.D. Roccavaldina Calcio;

RICHIAMATO l’art. 7 rubricato - Documento di partecipazione;

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione approva il documento denominato
“Documento sulla partecipazione” in cui è racchiusa l’unica proposta ammissibile;

RITENUTO necessario per la prosecuzione gli strumenti di Democrazia Partecipata che la Giunta
Comunale ottemperi alla previsione regolamentare;

PRESO ATTO che per l’anno 2021 l’importo destinato agli interventi da porre in essere con forme
di democrazia partecipata riportato al codice 05.01-1.03.02.09.008 cap. 798 del bilancio 2021,
approvato con delibera n. 15 del 30.06.2021, ascende ad € 6.667,32;

VISTO
il D.Lgs. 267/2000;
il Vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

di prendere atto del verbale di approvazione del progetto presentato, redatto in conformità1.
dell’art. 6 dal Tavolo tecnico previsto dal vigente Regolamento;

di approvare, in conformità al citato verbale, il documento sulla partecipazione, che,2.
contraddistinto dalla lett. “A”, viene allegato al presente atto;

di demandare l’adozione dei consequenziali adempimenti al Responsabile dell’Area3.
Amministrativa Economico Finanziaria per quanto di competenza e al Responsabile dell’Area
Tecnica che, con la presente, viene, altresì, incaricato della progettazione esecutiva e
realizzazione nel rispetto della proposta individuata a seguito della consultazione popolare;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita4.
sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, sezione pubblicità notizia, ai5.
sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008;

Di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi6.
dell’art. 12 della L.R. N. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di definire l’iter entro i termini di
legge.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l’art. 1, comma 1, lettera i, della
Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale
del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine
alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile”, si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnica della proposta di deliberazione.

Lì,  28-12-2021 Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO

FINANZIARIA
F.to Dott. Michele Bertino

****************

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l’art. 1, comma 1, lettera i, della
Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della Legge Regionale
del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine
alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile”, si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Lì,  28-12-2021 Il Funzionario Responsabile dell’Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria

(F.to Dott. Bertino Michele)
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IL Sindaco
F.to Salvatore Visalli

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola Abate F.to Susanna Pignatello

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Comunale on line

Dal      29-12-2021      al      13-01-2022      al n.   987   del Reg. Pubblicazioni.

L’addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell’Addetto alla
pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale on line, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 14-01-2022
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Susanna Pignatello

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _______________ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-12-2021
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pignatello Susanna
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