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Oggetto: PRESA ATTO VERBALE DEL 27.12.2021 RELATIVO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO A CUI DESTINARE 

LE RISORSE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ASSEGNATE AL 

COMUNE DI MOIO ALCANTARA, EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N 

5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 

9/2015. ASSEGNAZIONE RISORSE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE. 

 

L'Anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle 

ore 16,42, 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, in linea 

con quanto disposto con provvedimento dell’organo esecutivo n. 45 del 19/03/2020 e 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, si procede con le seguenti modalità:  

Per il tramite del telefono del Sindaco, mediante applicazione WhatsApp Web, vengono 

contattati in videochiamata i seguenti soggetti, cui viene data lettura integrale delle 

proposte di deliberazione: 

N NOME E COGNOME CARICA 

ORARIO 

VIDEO 

CHIAMATA 

ESITO VIDEO-

CHIAMATA 

APPROVAZIONE 

ATTO 

APPROVAZIONE 

IMMEDIATA 

ESECUTIVITA’ 

1 PENNISI  

BRUNO 
SINDACO 16,42 POSITIVO X X 

2 PENNISI 

CLELIA 

VICE 

SINDACO 

16,42  
POSITIVO X X 

3 PARATORE ANDREA ASSESSORE 
16,42 

POSITIVO X X 

4 DI COSTA GRAZIA ASSESSORE 
16,42 

POSITIVO X X 

5 RIOLO DEMETRIO 

SALVATORE 
ASSESSORE 

16,42 

POSITIVO X X 

   
 TOTALE 

PRESENTI  

5 5 



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. 

Per quanto sopra esposto in tabella, la sottoscritta, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, Segretario 

titolare dell’Ente, attesta, sotto la propria responsabilità che: 

1) Sono stati contattati tutti i componenti dell’Organo esecutivo in modalità video-

conferenza mediante utilizzo applicazione Whatsapp Web;  

2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante applicazione WhatsApp 

Web i seguenti componenti della Giunta: 

- PENNISI BRUNO; 

- PENNISI CLELIA; 

- PARATORE ANDREA; 

- DI COSTA GRAZIA; 

- RIOLO DEMETRIO SALVATORE; 

3) Non era assente alcun  componente della Giunta; 

4) E’ stato garantito il quorum minimo necessario all’approvazione degli atti come da 

statuto; 

5) E’ stata data lettura integrale degli atti in approvazione. 

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta relativa all’oggetto; 

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 

1991, n. 48; 

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con 

l’art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991, modificato dall’art. 12 della 

L.R. 30/2000, sulla proposta della presente deliberazione: 

hanno espresso parere FAVOREVOLE: 

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni addotte, che qui 

si intendono integralmente riportate; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge: 



D E L I B E R A 

APPROVARE, come approva, l’unita proposta di deliberazione a firma del Sindaco 

relativa all’oggetto, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

LA GIUNTA 

Con separata votazione unanime espressa in video – conferenza 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,<<attestazione 

della relativa copertura finanziaria>> così come prescritto dall’art.13 della legge regionale 3 dicembre 

1991, n. 44. 

 

Approvato e sottoscritto: 
Il Presidente 

                                                                   f.to: PENNISI Bruno 

 

        L'Assessore Anziano 

 f.to: PARATORE Andrea  

 Il Segretario Comunale 

f.to: Dott.ssa PIRRI           

Giuseppa Maria 

 

 
Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44: 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ________________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (Art. 11, comma 1); 

  

  

 

 

Dalla Residenza comunale, lì _________________   

Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata 

all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ________________ al ________________ come 

previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:    

 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/12/2021 

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2). 

  

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 27/12/2021 
 

Il Segretario Comunale 

f.to: Dott.ssa PIRRI Giuseppa 

Maria 

 

 

 



 

REGIONE SICILIANA 
 

COMUNE DI  MOJO ALCANTARA  
(Città Metropolitana di Messina) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
UFFICIO PROPONENTE  SERVIZIO INTERESSATO 

SINDACO  AREA AMMINISTRATIVA 

 

Oggetto:  PRESA ATTO VERBALE DEL 27.12.2021 RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE 

DEL TIPO DI INTERVENTO A CUI DESTINARE LE RISORSE DELLA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ASSEGNATE AL COMUNE DI MOIO 

ALCANTARA, EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N 5/2014 COME 

MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015. 

ASSEGNAZIONE RISORSE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE. 

  Competenza           Residui       

CODICE________________________________ Somma stanziata………….. (+) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

_______________________________________ Somme già impegnate…….. (-) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

 Somma disponibile €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

  Competenza           Residui       

CODICE________________________________ Somma stanziata………….. (+) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

_______________________________________ Somme già impegnate…….. (-) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

 Somma disponibile €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

  Competenza           Residui       

CODICE________________________________ Somma stanziata………….. (+) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

_______________________________________ Somme già impegnate…….. (-) €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

 Somma disponibile €. _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ ,_ __   

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziari, a norma dell’art. 13 della legge regionale3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: 

“Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 

finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.” 

ATTESTA 

 

La copertura della complessiva spesa di €. __________________,____ 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 

esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:     FAVOREVOLE 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data                                                              Il Responsabile:   

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  FAVOREVOLE 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data                                                             Il Responsabile:  

DATA DELLA SEDUTA DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL VERBALIZZANTE 

27.12.2021 APPROVATA f.to (Dott.ssa Pirri 

Giuseppa Maria) 

   

   

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

130 

[   ]  Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione 

             [   ] centrale         [   ] provinciale 

 

[   ]  Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari 

…………………………. …………………………………………………………………………...………... 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PRESA ATTO VERBALE DEL 27.12.2021 RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI 

INTERVENTO A CUI DESTINARE LE RISORSE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ASSEGNATE AL 

COMUNE DI MOIO ALCANTARA, EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N 5/2014 COME MODIFICATO 

DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015. ASSEGNAZIONE RISORSE AL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE. 

IL SINDACO 

PREMESSO che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una 

rinnovata centralità nel dibattito politico, dal momento che la democrazia partecipata costituisce uno strumento 

di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi 

previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;  

CONSIDERATO che il Comune di Moio Alcantara ritiene la promozione e la valorizzazione di forme di partecipazione 

dei cittadini un punto fondamentale del proprio mandato amministrativo; 

PRESO ATTO :  

✓ che la democrazia partecipativa può essere un valido strumento affinché le scelte politiche siano basate 

sull'esperienza e sulle esigenze dei cittadini, cogliendone i suggerimenti e le prospettive nonché per una maggiore 

responsabilizzazione nell'uso delle risorse pubbliche da parte degli amministratori locali;  

✓ che è intenzione di questa Amministrazione confermare e sviluppare ogni forma già attiva di partecipazione e 

allo stesso tempo ricercare altre e più innovative forme di partecipazione al fine di coinvolgere tutti i cittadini;  

RITENUTO, pertanto, necessario promuovere, per le valutazioni sopra esposte, una partecipazione che estenda e 

qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della democrazia 

partecipativa a consolidamento e integrazione del modello classico di democrazia rappresentativa;  

RICHIAMATO l'art 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’ art.6 della L.R. n. 9/2015, 

a norma del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi con forme di 

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 

comune", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità; 

ATTESO che la quota residua del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse con forme di democrazia 

partecipata ammonta per l'anno 2021 ad € 3.537,81; 

VISTA la delibera di C.C. n.24 del 16/11/2021 di approvazione del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DESTINAZIONE DELLE SOMME EX ART.6 COMMA 1 DELLA L.R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 

DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 RIGUARDANTE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA”; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 111   del 29.11.2021 , avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 - COMMA 1 - L.R. N. 5/2014 

COME MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART. 6, L.R. 9/2015 E DALL'ART. 14, COMMA 6, DELLA L.R. N. 8/2018 

DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON 

FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PER L'ANNO 2021”,  con cui venivano individuate ai sensi dell' art. 2 del 

vigente Regolamento le aree tematiche (Ambiente, ecologia e sanità, Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana, 

protezione e sicurezza, Arredo urbano) su cui i cittadini potevano far pervenire il proprio contributo, mediante 

espressione del voto di preferenza e/o osservazioni e/o suggerimenti; 

RICHIAMATO l’AVVISO PUBBLICO “RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 - COMMA 1- L. R. 5/2015 COME 

MODIFICATO L. R. 9/2015 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE 

ATTRIDUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA RELATIVO ALI 'ANNO 2021”, con il 

quale si invitavano tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio del Comune di Mojo Alcantara, 



nonché tutte le Associazioni, i comitati, le persone giuridiche, gli enti ed in generale tutti gli Organismi di 

rappresentazione collettiva operanti nel territorio del Comune di Mojo Alcantara, a far  pervenire, entro e non 

oltre il 14.12.2021,il proprio contributo, mediante espressione del voto di preferenza, relativamente alle  sopra 

citate aree tematiche; 

VISTO il verbale del 27.12.2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, i cui contenuti devono 

intendersi qui integralmente  richiamati; 

PRESO ATTO che dal sopra citato verbale si evince che l’area tematica che ha  conseguito il maggior numero di 

preferenze è l’area afferente il tema della“Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana, protezione e sicurezza”; 

DATO ATTO che la somma da destinare a tale iniziativa è pari ad € 3.537,81 e trova copertura all’intervento 12.04-

1.03.02.15.008, rubricato “Forme di democrazia partecipata”, del bilancio di previsione 2021-2023;   

RITENUTO, pertanto di poter destinare la risorsa della democrazia partecipata per la realizzazione di un progetto 

attinente la sopra citata area tematica prescelta; 

RICHIAMATO l’art.5, del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DELLE SOMME EX ART.6 COMMA 

1 DELLA L.R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 RIGUARDANTE LA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA”, disciplinante  le fasi (Fase n. 1 – Informazione,  Fase n. 2 - Consultazione e raccolta 

delle proposte, Fase n. 3 - Valutazione delle proposte , Fase n. 4 – Approvazione), in cui si struttura il procedimento 

delle attività di democrazia partecipata, che con riferimento a alla fase 4 “Approvazione”, testualmente statuisce 

: ” Successivamente, la proposta così individuata, verrà approvata  dalla Giunta Comunale e resa pubblica  

mediante pubblicazione nell’albo  pretorio online  sul sito istituzionale dell’Ente”;                    

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all’approvazione del presente atto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, 

ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs.267/2000; 

VISTI: 

✓ il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni”; 

✓ la L.R. n. 5/20 14 e s.m.i.; 

✓ la circolare n°5/2017 del 09.03.20 17;  

✓ la L.R. n. 48/91;  

✓ la L.R. n. 30/2000 ; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle 

Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti 

 

 

PROPONE 

La superiore premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE il verbale del 27.12.2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale 

si evince che, con riferimento all’individuazione del tipo di intervento a cui destinare le risorse della democrazia 

partecipata assegnate al Comune di Moio Alcantara, l’area tematica che ha conseguito il maggior numero di 

preferenze è l’area afferente il tema della “Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana, protezione e sicurezza”; 

2. DI PRENDERE ATTO pertanto di poter destinare la risorsa della democrazia partecipata assegnata al Comune 

di Moio Alcantara per la realizzazione di un progetto attinente la sopra citata area tematica prescelta; 



3. DI PRENDERE ATTO che l’iniziativa di cui in oggetto trova copertura finanziaria all'intervento 1.03.02.15.008, 

ex cap. 4175 denominato “Forme di democrazia partecipata” del Bilancio di previsione 2021/2023 per un importo 

pari a €  3.537,81; 

4. DI FORMULARE espresso atto di indirizzo sin d'ora al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente, di porre 

in essere gli adempimenti consequenziali necessari per la realizzazione di un  progetto afferente l’area tematica 

prescelta; 

5. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente la somma di € 3.537,81, da imputare 

all'intervento 1.03.02.15.008 ex cap. 4175 denominato “Forme di democrazia partecipata” del Bilancio di 

previsione 2021/2023, per i provvedimenti consequenziali di cui sopra; 

6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale, 

www.comune.moioalcantara.me.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, stante l’urgenza del provvedere, la presente 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. n° 267/2000. 

Moio Alcantara, 27.12.2021 

IL SINDACO 
f.to (BRUNO PENNISI) 
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VERBALERELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO A CUI 

DESTINARE LE RISORSE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ASSEGNATE AL 

COMUNE DI MOIO ALCANTARA, EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N 5/2014 COME 

MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015. 

VERBALE DEL 27.12.2021 
 

Il giornoVENTISETTEdel mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 11,30, presso l'uffi-

cio del Segretario Comunale sito nei locali del Municipio del Comune di Moio Alcantara, si sono riuniti 

la Dr.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA, Segretario Comunale del Comune di Moio Alcantara,il Responsabile 

dell’Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività, Sig.ra MILLIMACI GIUSEPPA, il Sosti-

tuto del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, Sig.ra TREFFILETTI ROSA; 

PREMESSO:  

CHE l'art.6, comma 1, L. R. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L. R. 9/2015 e dall’art. 

14, comma 6, della L.R. n.8/2018, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite devono 

essere spese " con forme di democrazia partecipata" utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadi-

nanza per la scelta di azione di scelta comune, pena la restituzione nell'esercizio successivo delle som-

me non utilizzate secondo tale finalità; 

CHE la mancata destinazione del 2% dei trasferimenti regionali a forme di democrazia partecipata 

comporterà la decurtazione delle somme corrispondenti a valere sui trasferimenti dell'esercizio succes-

sivo; 

CHE la quota residua del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse con forme di democrazia par-

tecipata, spettante al Comune di Moio Alcantara,  per l'anno 2021, ammonta  ad € 3.537,81; 

CHE con delibera di C.C. n.24 del 16/11/2021, si provvedeva all’approvazione del “REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DELLE SOMME EX ART.6 COMMA 1 DELLA L.R. N.5/2014 COME 

MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 RIGUARDANTE LA DEMOCRAZIA PARTE-

CIPATA”; 

CHE con deliberazione di G.M. n. 111   del 29.11.2021 , avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO AL RE-

SPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART. 6 - COMMA 1 - L.R. N. 

5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART. 6, L.R. 9/2015 E DALL'ART. 14, COMMA 6, 

DELLA L.R. N. 8/2018 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE 

ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PER L'ANNO 

2021”,venivano individuate ai sensi dell' art. 2 del vigente Regolamento le aree tematiche, su cui i cit-

tadini potevano far pervenire il proprio contributo, mediante espressione del voto di preferenza e/o 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
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osservazioni e/o suggerimenti; 

CHE le aree tematiche su cui i cittadini, entro il termine stabilito nel sopra citato avviso pubblico, pote-

vano far pervenire il proprio contributo, mediante espressione del voto di preferenza e/o osservazioni 

e/o suggerimenti, erano: 

1) Ambiente, ecologia e sanità; 

2)  Mobilità e facilitazione alla viabilità urbana, protezione e sicurezza; 

3)  Arredo urbano. 

CHEin data 30.11.2021, veniva pubblicatol’AVVISO PUBBLICO “RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX 

ART. 6 - COMMA 1- L. R. 5/2015 COME MODIFICATO L. R. 9/2015 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE 

AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIDUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA RELATIVO ALI 'ANNO 2021”,con il quale si invitavanotutte le persone fisiche maggio-

renni, residenti nel territorio del Comune di Mojo Alcantara, nonché tutte le Associazioni, i comitati, le 

persone giuridiche, gli enti ed in generale tutti gli Organismi di rappresentazione collettiva operanti nel 

territorio del Comune di Mojo Alcantara, a far  pervenire, entro e non oltre il 14.12.2021,il proprio con-

tributo, mediante espressione del voto di preferenza, relativamente alle  sopra citate aree tematiche; 

CHE nel termine stabilito per la manifestazione delle preferenze, previsto per il giorno14.12.2021, sono 

state presentate all’ufficio protocollo dell’Ente n. 10 (dieci)schede di partecipazione alla democrazia 

partecipata; 

CHEl’art.5, del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DELLE SOMME EX ART.6 COMMA 1 

DELLA L.R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 RIGUARDANTE 

LA DEMO-CRAZIA PARTECIPATA”, con riferimento alla “  Fase n. 2 - Consultazione e raccolta delle pro-

poste”, così stabilisce: 

“Entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, 

mediante espressione del voto di preferenza e/o osservazioni e/o suggerimenti sulle proposte-azioni ad 

interesse comune, che dovranno essere esplicitate nell'apposita scheda di partecipazione e presentate 

in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso. Le schede contenenti le preferenze e/o osserva-

zioni e/o segnalazioni delle proposte dovranno essere presentate con le seguenti modalità:  

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

Invio per posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’avviso; 

Invio per posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno; 

Le preferenze e/o osservazioni e/o segnalazioni devono riguardare esclusivamente le aree tematiche e 

le proposte-azioni di interesse comune indicate nell'avviso. Ogni soggetto interessato al processo di 

partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica o propo-

sta-azione di interesse comune riportata nella scheda, potrà indicare una sola preferenza e/o osserva-

zione e/o segnalazione”; 

CHE analizzate le istanze pervenute, le stesse posso ritenersi tutte conformi ai criteri riportati nel sud-

detto articolo del Regolamento; 
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ESAURITA la fase circa l’ammissibilità delle istanze presentate, si passa alla valutazione delle stesse: 

dall’esame delle schede di partecipazione pervenute al protocollo dell’Ente, si evince che l’area tema-

tica che ha  conseguito il maggior numero di preferenze è l’area afferente il tema della“Mobilità e faci-

litazione alla viabilità urbana, protezione e sicurezza”; 

RICHIAMATO l’art.5, del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DELLE SOMME EX ART.6 

COMMA 1 DELLA L.R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 RI-

GUARDANTE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA”, disciplinante  le fasi (Fase n. 1 – Informazione,  Fase n. 2 

- Consultazione e raccolta delle proposte, Fase n. 3 - Valutazione delle proposte , Fase n. 4 – Approva-

zione), in cui si struttura il procedimento delle attività di democrazia partecipata, che con riferimento 

alla fase 4 “Approvazione”, testualmente statuisce : ” Successivamente, la proposta così individuata, 

verrà approvata  dalla Giunta Comunale e resa pubblica  mediante pubblicazione nell’albo  pretorio on-

line  sul sito istituzionale dell’Ente”; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, ultimato l’esame delle schede di partecipazione e preso atto delle 

preferenze in esse contenute, si rimette il presente verbale alla Giunta Municipale, ai sensi dell’art.5 

del  sopra citato regolamento comunale, per le relative determinazioni  in ordine alla destinazione dei 

finanziamenti regionali con forme di democrazia partecipata, secondo quanto previsto dall’art.6, 

comma 1, della L.r. N.5/2014;  

Alle ore 12,30 ilSegretario Comunale dichiara chiusa la seduta e dispone la pubblicazione del presente 

verbale sul sito del Comune di Moio Alcantara e sull’albo pretorio on line; 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 3 pagine, che letto ed approvato viene 

sottoscritto. 

Moio Alcantara, 27/12/2021 

Il Segretario Comunale: f.to (Dr.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA) 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività  

f.to (Sig.ra MILLIMACI GIUSEPPA)   

Il Sostituto del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria: f.to (Sig.ra TREFFILETTI ROSA) 


