
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Del. N. 417 del 16-12-2021

Oggetto: OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DEMOCRAZIA PARTECIPATA
ANNUALITA 2021 (ART. 6 COMMA 1  L.R. 5/2014 E SS.MM.II..).ASSEGNAZIONE
RISORSE

L’Anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sala delle

adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con

l’intervento dei Signori:

Sindaco  Carmelo Gianluca Bonsignore Presente

Assessore  Daniele Greco Presente

Assessore  Giovanni Di Santo Presente

Assessore  Gaetano Crisà Presente

Assessore  Rosalia Eliana Raffa Presente

Assessore  Salvatore Sidoti Presente

Presiede il Sindaco, ed assiste il Segretario Generale  Pietro Manganaro;

Il Sindaco constatato quindi che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita

i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N.

142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall’art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l’Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

"OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DEMOCRAZIA PARTECIPATA  ANNUALITA
2021 (ART. 6 COMMA 1  L.R. 5/2014 E SS.MM.II..).ASSEGNAZIONE RISORSE”

nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Di seguito la G. M.

vista l’urgenza a provvedere;

con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

6.2. SERVIZIO: TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, BIBLIOTECA, URP: Proposta di deliberazione di

Giunta Municipale N. 464 del 16-12-2021.

IL PROPONENTE

IL SINDACO/L’Assessore

( Sidoti Salvatore)

6.2. SERVIZIO: TURISMO, SPORT, SPETTACOLO,

BIBLIOTECA, URP

Il Responsabile

( Pietro Manganaro)

Oggetto: OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DEMOCRAZIA PARTECIPATA  ANNUALITA 2021

(ART. 6 COMMA 1  L.R. 5/2014 E SS.MM.II..).ASSEGNAZIONE RISORSE

PREMESSO:
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 spendere almeno il 2% dei

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero 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 l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con Circolare  n.5 del 09.03.2017,  e n. 14
del 12/10/2018, in materia di “ Democrazia partecipata” ha emanato disposizioni per l’applicazione

del citato art. 6 – comma 1, alla  luce delle modifiche intervenute con l’articolo 14, comma 6 della

legge regionale 8 maggio 2018 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge

di stabilità regionale”  che ha aggiunto al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2014, in materia di

democrazia partecipata, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, rendendo obbligatoria, per i comuni che non

si trovano in uno stato di dissesto dichiarato, l’adozione di un regolamento comunale in materia;

Che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2018, esecutiva, é stato approvato il
regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali, di parte

corrente, con forme di democrazia partecipata;

Che il citato regolamento definisce le modalità con le quali i cittadini possono sottoporre
all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso l’utilizzo

delle suddette somme;

Che nel Bilancio di Previsione  del corrente anno è prevista la somma di € 6.000,00 da spendere
come forme di democrazia partecipata;

Che, nel rispetto di quanto sancito nel Regolamento comunale di che trattasi, sono state avviate le
procedure e, nei termini previsti dagli avvisi sono pervenute  n. 6 (sei) proposte progettuali;

PREMESSO ANCORA:
Che l’art. 7 – Verifica e Valutazione - del citato Regolamento stabilisce che le proposte presentate
e valutate dalla cittadinanza, siano verificate e approvate dal  Gruppo di Lavoro organizzativo

(GLO);



Che, come previsto  dall’art. 8 del Regolamento comunale il Gruppo di Lavoro Organizzativo, dopo
aver vagliato le proposte pervenute, ha ritenuto ammissibili tutti i progetti, ha redatto apposito

verbale, depositato agli atti di ufficio, ed ha formulato un documento denominato “Documento
sulla partecipazione”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
allegato (A);

ATTESO di provvedere in merito;
RICHIAMATO  l’art. 163 del TUEL così come sostituito dal D.leg.vo n. 118/2011, coordinato con
il D.leg.vo 126/2014, che  fissa disposizioni relative all’Esercizio provvisorio e gestione

provvisoria;

VISTI:
- Il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15-03-

1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

-Lo Statuto Comunale;

- Il vigente Regolamento comunale per l’attuazione della democrazia partecipata approvato con

delibera del Consiglio comunale n. 77/2018.

- Il Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera consiliare N. 1/2013.

- Il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi di cui alla Legge 10/91,

approvato con delibera di C.C. n. 9/2019.

SIPROPONE

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e, conseguentemente:

DI prendere atto del “Documento sulla partecipazione” – All. A, predisposto dal GLO, che1.
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI prendere altresì atto altresì che la somma di € 6.000,00, pari al 2% dei trasferimenti2.
Regionali  di cui all’art. 6 – comma 1 della L.R. n. 5/2014, così come modificato dall’art. 6 –

comma 2 della L.R. 9/2015, prevista per l’anno 2021 è stata destinata per i progetti elencati

nell’allegato A).

DI impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 al Cap. 1644 – Codice Bilancio3.
01. 11. – 1.04.04.01.001 del Bilancio di previsione 2021/2023 – in corso di formazione –

Anno 2021.

DI dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell’art. 1634.
comma 2 del T.U.E.L.

DI dare mandato ai Responsabili del VI e del II Settore,  l’adozione di tutti i provvedimenti5.
consequenziali al presente atto, assegnando al contempo le risorse,:

Per € 5.658,00 al Responsabile del VI Settore, relativamente ai progetti assunti agli atti con

prot. n.  35753/2021- n. 35818/2021- n. 36047/2021;

Per € 342,00 al Responsabile del II Settore, relativamente al progetto assunto agli atti con

prot.                                           n. 36095/2021.

DI trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di pertinenza al6.
Responsabile dell’Area Finanziaria ed all’Ufficio Pubblicazione on-line.

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti7.
dell’art. 12 – comma 2 della L. r. n. 44/91.

Il responsabile del procedimento

F.to  Marianna Bonsignore

Il Proponente
F.to  Sidoti Salvatore



(Atto originale firmato digitalmente)



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile 6.2. SERVIZIO: TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, BIBLIOTECA,

URP;

Visto l'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48 e

successive modifiche ed integrazioni;

Verificata correttezza e completezza dell'istruttoria esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica nella proposta in all'oggetto.

Patti, lì 16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Pietro Manganaro

(Parere originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del V Settore Area Economica Finanziaria – Tributi Locali.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario,

esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di
cui all'oggetto.

Patti, lì 16-12-2021

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

TRIBUTI LOCALI
F.to Dott. Carmelo Torre

(Parere originale firmato digitalmente)



Il presente verbale, dopo la lettura, sottoscrive per conferma

Il Sindaco
F.to  Carmelo Gianluca Bonsignore
(Atto originale firmato digitalmente)

L’assessore Anziano Il Segretario Generale
F.to  Daniele Greco F.to  Pietro Manganaro

(Atto originale firmato digitalmente) (Atto originale firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-12-2021.



Allegato (A) 
 

 
 

          MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI PATTI 

Città Metropolitana di Messina 

  

Verbale del Gruppo di Lavoro Organizzato  
 

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE 

 
 

Istanza Soggetto Area tematica Obiettivo intervento Spesa 

preventivata 
Spesa finanziata 

n. 35739 del 
27/09/2021 

Prof. Tindara 

Molica 

n.3 – Attività 

sociali, 

scolastiche ed 

educative 

Il progetto, denominato 

“Bibliotecando” prevede 
l’acquisto di un  software di 
gestione della biblioteca per 

la digitalizzazione del 

patrimonio librario presente, 

introducendo il digital 

lending . Il progetto si 

prefigge, altresì, di  

incrementare i servizi di 

prestito con l’apertura 
all’esterno 

€ 1.500,00 NON 

FINANZIATO 

n. 35753 del 

27/09/2021 
Dott.ssa 

Costantino 

Maria Domenica 

n. 4 – Attività 

culturali, 

sportive e 

ricreative 

Il Progetto, denominato “ 
Piccola Libreria Libera – 

prendi un libro e lascia un 

libro”, prevede 
l’installazione di n. 2 casette 
(piazza San Nicola) e Patti 

Marina ( in prossimità del  

parco giochi) – cm 60L. x 

70H x 40 l. – tetto in 

laminato  _ costo € 242,00 a 

casetta Iva inclusa, oltre ad € 
20,00  per le insegne. 

L’installazione di queste 
piccole “Casette libreria”, 
consentirebbe il riuso, la 

ridistribuzione, il riciclo e lo 

scambio “libero” di libri, 
promuovendo così la lettura;  
 

€ 508,00 € 508,00 (Il progetto 

è stato approvato e 

finanziato in toto) 

n. 35769 del 

27/09/2021 
Consulta 

territoriale del 

Centro Storico di 

Patti 

n. 1 Aree verdi e 

decoro urbano 
Il progetto prevede la 

riqualificazione della 

piazzetta antistante il 

Seminario. Il progetto 

prevede il ripristino, in alcuni 

€ 3.625,00 NON 

FINANZIATO 



punti della pavimentazione 

ed  ricollocamento delle 

soglie rotte o mancanti sui 

pilastrini. A completamento, 

la collocazione di vasi in 

ceramica ( da un minimo di 5 

ad un massimo di n. 11), di 

un’insegna per l’intitolazione 
di “ Piazzetta Belvedere”  e 
la pulizia straordinaria 

dell’area. 
n. 35818 del 

28/09/2021 
Terre Sole O.N. 

L.U.S. 
n. 4 – Attività 

culturali, 

sportive e 

ricreative 

il progetto “Stare Insieme”, 

presentato nell’anno 2020 e 
non finanziato,  prevede 

l’allestimento di 
strumentazione tecnica 

(informatica e multimediale) 

presso il complesso storico 

monumentale “San 
Francesco”, a supporto di 
iniziative di vario genere. 

Tale strumentazione resterà 

nella proprietà 

dell’Amministrazione 
comunale e fruita da tutti.   

€ 3.960,00 € 1.800,00   (Il 
progetto viene 

approvato e 

finanziato 

parzialmente, e 

specificatamente il 

diffusore portatile 

con n 2 microfoni 

wriles  per  € 
750,00, schermo 

motorizzato per 

proiezione € 
1.050,00)   

n. 36047 del 

29/09/2021 
Banca del 

Tempo “Ora è 
Tempo” di Patti 

n. 4 – Attività 

culturali, 

sportive e 

ricreative 

Progetto che  l’Associazione 
“La Banca del Tempo – Ora 

è Tempo”, con sede in Patti, 
ha predisposto in 

collaborazione con 

l’Associazione Italia Nostra 
– Presidio Nebrodi riguarda 

il restauro di costumi, di 

fattura ottocentesca (inizio 

XIX secolo),di n. 5 livree, di  

n. 5 cuscini e n. 1 drappo 

risalenti alla “Gala del  
Senato pattese”, allocati 
presso la Biblioteca 

comunale.  

€ 6.000,00 € 3.350,00 (Il 
progetto viene 

approvato e 

finanziato 

parzialmente, e 

specificatamente il 

restauro della gala 

del Senato pattese 

per € 1.700,00 e di 
n. 2 costumi 

completi di giacca, 

gilet e pantaloni per 

€ 1.650,00, dando 
priorità a quelli in 

peggiore stato di 

conservazione) 
n. 36095 del 

29/09/2021 
Consulta 

Territoriale del 

Centro Urbano 

Patti 

n. 1 Aree verdi e 

decoro urbano 
Il progetto afferisce alla 

riqualificazione e 

manutenzione delle aiuole 

presenti nella piazzetta 

intitolata al  “Dott. Gino 
Lionti”. Prevede l’acquisto di 
piante ornamentali per 

l’adornamento della suddetta 
area. 

€ 1.550,00 € 342,00 (Il progetto 
viene approvato 

parzialmente. Su 

richiesta del 

Coordinatore delle 

Consulte, il GLO 

decide di destinare 

al presente progetto, 

le eventuali 

economie derivanti 

dagli altri progetti 

finanziati) 

 


