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6n esecuzione della presente deliberazione sono stati 

emessi i seguenti  mandati: 

N ________ del __________di L. _____________  
 

 

 COMUNE DI FIUMEDINISI 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

N ________ del __________di L. _____________ 

________________________________________ 

Il Ragioniere 

____________________________ 

 

N. ________ dI Prot.                             N. 162 delibere 

 

  COPIA    DI   DELIBERAZIONE   

  DELLA   GIUNTA  COMUNALE 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata. Modalità di utilizzo somme. 

________________________________________________________________________________ 

L'Anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUINDICI  del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 in seguito ad invito di 

convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica, mediante collegamento al 

servizio di videoconferenza, per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente, come da decreto sindacale 

n. 11 del 18.03.2020, emesso in recepimento delle normative connesse all’emergenza COVID, in linea con le vigenti 

misure normative finalizzate al contenimento delle situazioni di contatto tra soggetti che, in virtù del ruolo ricoperto, 

risultano essere particolarmente esposti all’eventuale contagio e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori. 

Pertanto, tramite piattaforma informatica, vengono contattati in videochiamata i seguenti soggetti, collegati  

N   NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

 Sig. GIUSEPPE CROCETTA ASSESSORE X  

 Sig.ra CASCIO VALENTINA ASSESSORE X  

 Sig. EUGENIO ZODDA ASSESSORE X  

 Sig. FRANCESCO SENTINERI ASSESSORE X  

Sono presenti nella Sede Comunale i seguenti soggetti: 
N   NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

 Dr. GIOVANNI DE LUCA  PRESIDENTE X  

Eseguito l’appello, risultano presenti nella sala del Sindaco: 
N   NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

 1 Dr. GIOVANNI DE LUCA  PRESIDENTE X  

 2 Sig. GIUSEPPE CROCETTA ASSESSORE X  

 3 Sig.ra CASCIO VALENTINA ASSESSORE X  

 4   Sig. FRANCESCO SENTINERI  ASSESSORE X  

 5 Sig. EUGENIO ZODDA ASSESSORE X  

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una 

qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo 

regolare svolgimento. 

Presiede il SINDACO  in sede – Dott. GIOVANNI DE LUCA. 

Verbalizza il Segretario Comunale  in sede - Dott.ssa GIOVANNA CRISAFULLI che attesta il regolare 

svolgimento della seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, 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 
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Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti i pareri resi ai sensi della legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi  nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

-    Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto: Attuazione comma 1, art. 6 

della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma 

corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di 

democrazia partecipata. Modalità di utilizzo somme. 

 

 
- Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’atto immediatamente esecutivo 
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COMUNE DI FIUMEDINISI 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
 

 

P.IVA/Codice Fiscale 00352170831 Codice Postale 98022 

www.comune.fiumedinisi.me.it Tel. 0942/771001 - Fax 771292 

comune.fiumedinisi@legalmail.it  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata. Modalità di utilizzo somme. 
 

IL SINDACO 

Premesso che:  

- la Legge Regionale del 28 gennaio 2014 e s.m.i., rubricata “Legge di stabilità regionale 2014”, che 

ha modificato la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore degli enti locali 

dell’Isola, stabilendo, con la previsione di cui all’art. 6, comma 1, che “A decorrere dal 2014 è, altresì, 

soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all’articolo 45 della legge regionale 

7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul 

medesimo fondo”;  

- l’art. 6, comma 1, della L. R. 28.01.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 

7.5.2015 n. 9, laddove prevede che, in luogo del soppresso fondo, a decorrere dal 2014 è istituita una 

compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), con contestuale istituzione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di 

specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni 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; 

 

Preso atto che: 
- che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 09.03.2017, ha emanato 

disposizioni per l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii., 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 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 della somma pari 

ad almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente; 

- che in via previsionale per l’anno 2021 verrà assegnata al comune di Fiumedinisi dal competente 

Assessorato Regionale la somma di € 5.699,83, da spendere con forme di democrazia partecipata; 

 

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 inter azione dei mezzi 

previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli Amministratori Pubblici; 
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Dato atto che nella succitata circolare è, altresì, specificato che l'Amministrazione Comunale dovrà 

provvedere all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e compiere i relativi atti gestionali per spendere 

le risorse in conformità alla disposizione di legge ed alle scelte della cittadinanza; 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 

alla vita delle Istituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato ed a tal fine intende 

applicare quanto disposto dalla succitata normativa avvalendosi della quota percentuale del 2% delle somme 

trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, al fine di non incorrere nella sanzione consistente nella 

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate; 

 

Visto l’avviso pubblico, necessario per la raccolta delle proposte progettuali per l’utilizzo delle somme di parte 

corrente trasferite dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., per l’anno 2021, 

redatto in coerenza con le aree tematiche di cui all’art. 3 del succitato Regolamento [Ambiente, Ecologia e 

Sanità; Lavori Pubblici, Sviluppo centro storico; Sviluppo economico e Turismo; Spazi e Aree Verdi; Politiche 

giovanili, Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive], approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 144 del 07.10.2021, pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente dal 11.10.2021 al 26.10.2021 

con il n. 778 ed affisso nei locali e nelle vie cittadine; 

 

Dato Atto che entro il termine non è pervenuta nessuna proposta progettuale da parte dei cittadini residenti 

nel Comune di Fiumedinisi, né in forma singolo né in forma associata; 

 

Ritenuto pertanto opportuno determinarsi circa le aree tematiche e le specifiche azioni di utilizzo delle somme 

anzidette; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la circolare n. 5 del 9 marzo 2017, protocollo n. 3865;  

Visto l’art. 6, comma 1, della L. R. 28.01.2014, n. 5;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate 

 

PROPONE  

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di prendere atto della pubblicizzazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio on line del Comune di 

Fiumedinisi e la diffusione dello stesso nelle vie cittadine e nei locali pubblici dal 11.10.2021 al 26.10.2021;    

3) Di prendere atto, altresì, che entro la data di scadenza del 26.10.2021 non è pervenuta nessuna 

proposta progettuale da parte dei cittadini residenti nel Comune di Fiumedinisi, in forma singola o associata, 

secondo le modalità previste nel bando. 

4) Di dare atto che la somma di € 5.699,83, pari al 2% del fondo perequativo comunale relativo alla 

compartecipazione al gettito IRPEF, in assenza di proposte o preferenze espresse dai cittadini, verrà spesa per 

i servizi sotto indicati: 

- Area tematica “Sviluppo economico e Turismo”, con specifica azione rivolta all’acquisizione di 

illuminazione artistica per addobbare le vie e piazze del centro abitato in occasione delle festività 

natalizie, per l’importo di € 1.200,00; 

- Area tematica “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”, con specifica azione 

rivolta all’acquisizione di doni per le fasce deboli della popolazione in occasione delle festività 

natalizie, per l’importo di € 800,00; 

- Area tematica “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”, con specifica azione 

rivolta all’acquisizione di forniture e servizi per l’organizzazione di manifestazioni culturali e 

ricreative in occasione delle festività natalizie, per l’importo di € 3.699,83; 
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5) Di assegnare la complessiva somma di € 5.699,83 ai responsabili delle Aree di competenza per 

l’attuazione delle azioni sopra elencate, come di seguito riportato: 

- Area tematica “Sviluppo economico e Turismo”, con specifica azione rivolta all’acquisizione di 

illuminazione artistica per addobbare le vie e piazze del centro abitato in occasione delle festività 

natalizie: € 1.200,00 da assegnare all’Economo comunale;  

- Area tematica “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”, con specifica azione 

rivolta all’acquisizione di doni per le fasce deboli della popolazione in occasione delle festività 

natalizie: € 800,00 da assegnare all’Economo comunale;  

- Area tematica “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”, con specifica azione 

rivolta all’acquisizione di forniture e servizi per l’organizzazione di manifestazioni culturali e 

ricreative in occasione delle festività natalizie: € 3.699,83 da assegnare al Responsabile dell’Area 

Affari Generali; 

6) Di imputare le superiori risorse, disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come 

da allegata attestazione da parte del Responsabile del servizio Finanziario. 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

           Il Proponente 

              Il Sindaco 

                                                 F.to  Dott. Giovanni De Luca 
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COMUNE DI FIUMEDINISI 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Partita I.V.A. e  Codice Postale 98022 

Codice Fiscale 00352170831  Tel. 0942/771001 - Fax 771292 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della 

L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 

Regione, con forme di democrazia partecipata. Modalità di utilizzo somme. 

 

 

Pareri LL.RR. nn. 44/91 e 48/91 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Fiumedinisi, 15/11/2021.                 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Sig.ra Francesca Basile 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
Si esprime parere favorevole, con imputazione della somma di € 5.699,83 al Cap. 320 Art. 0 – Missione 1 – 

Programma 1 – Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023 – annualità 2021. 

 

Fiumedinisi, 15/11/2021. 

    Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                  F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli  
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Giovanni De Luca 

 

 L’ ASSESSORE ANZIANO                                

 F.to Sig. Eugenio Zodda 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      F.to Dott.ssa Giovanna  Crisafulli 

 

 

Per Copia Conforme all’originale 

Dalla Residenza Comunale, Addì 

 

                                       IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 

                                       ___________________________ 

 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale 

Dal ___________ al ____________n° ________ del  registro 

pubblicazioni 

                                                  IL RESP. della PUBBLICAZIONE 

                                                    __________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 

 è stata affissa all’Albo Pretorio il                       per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art. 11, comma 1°): 

 con lettera n. ______ del ______________ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliare (art. 15. Comma 3 e 4) 

 

                                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

Dalla Residenza Comunale, lì ___________________  

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

 

 a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 -della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 b) ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 c) ai sensi dell’art. 16 della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 

all'Ufficio _________________lì _______________ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

 

 

 

 


