
 
 

 

COMUNE DI TERME VIGLIATORE  

(Città Metropolitana di Messina) 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE D ELLA  GIUNTA COMUNALE  
 

 
 
 
 

OGGETTO: : DESTINAZIONE 2% SOMME TRASFERITE  AL 
COMUNE EX ART. 6, COMMA 1) DELLA L.R.N.5/14 MODIFIC ATO 
DAL COMMA 2 DELL'ART.6 L.R. N.9/15 CON FORME DI 
DEMOCRAZIA PARTECIPA TA- PRESA ATTO VERBA LE           

 
N.  
 
DEL   

 
100 
 
02/12/2021 

 
 

L’anno duemilaventuno , addì due , del mese di dicembre , alle ore 13:35 e seguenti, nella  

Casa  Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito  ad  invito   di  

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 

 
Assume la presidenza il Sindaco Dr.   Cipriano Bartolo 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Genrerale Dott.ssa  Vitetta Carmela          
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 
 

                               
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Cipriano Bartolo - Sindaco X       

Genovese Domenico - Assessore X       

Duci Florinda - Assessore X       

Feminò Domenico - Assessore X       

Abbate Davide - Assessore X       

 PRESENTI  5  ASSENTI    0 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista  la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 112 del 02/12/2021   allegata al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

-  Acquisiti i pareri di regolarità di legge;  

-  Visto  l’O.A.EE.LL. e successive modificazioni;  

-  Ritenuto  di dover procedere all’ approvazione della medesima; 

- Con voti  unanimi e  favorevoli espressi nei modi e forme di legge. 

 

D E L I B E R A 
    

-  Di approvare  la proposta di deliberazione ad oggetto : Destinazione 2% somme trasferite  

al Comune ex art. 6, comma 1) della L.R.n.5/14 modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 

con forme di democrazia partecipata- presa atto verbale allegata al  presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale. 

-  Di rendere  la presente  deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Comune di Terme Vigliatore  
CITTÀ METROPOLITANA DI  ME 

_____________ 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.112 DEL  02/12/2021 

 
OGGETTO 
Destinazione 2% somme trasferite  al Comune ex art.  6, comma 1) della L.R.n.5/14 
modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 con f orme di democrazia partecipata- presa 
atto verbale 
 
 

 

Visto l'art. 6,  comma 1 della L.R. N° 5/2014,come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della 

L.R. 9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite  dovranno  essere 

spese con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la 

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse”, pena la restituzione nell'esercizio finanziario 

successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 
 

Vista la circolare dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

Dipartimento delle autonomie regionali agli Enti locali n.5 del 9 marzo 2017 che detta le 

disposizioni per l'applicazione della citata disposizione normativa regionale; 
 

Atteso che: 

• l'Amministrazione Comunale, al fine di addivenire ad azioni di interesse comune a 

favore della collettività, alle quali destinare la quota 2% relativa alla somma 

assegnata a questo Ente per l'anno 2021, ha invitato tutti gli organismi presenti sul 

territorio e i  singoli cittadini , a presentare le proprie idee progettuali entro il 

15/11/2021; 
• la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata , viene a determinarsi in €5.766,68; 

• nei termini stabiliti nell’avviso pubblico (entro il 15 novembre 2021), sono pervenute 

n. 4 proposte, come accertato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente; 

• in data 30/11/2021 si è tenuto un tavolo tecnico per la verifica delle proposte di 

Democrazia Partecipata per l'anno 2021, come da avviso pubblico del 04/11/2021; 

• la scelta dei componenti del tavolo tecnico è ricaduta sul progetto protocollo n. 

17341, ritenuto meritorio e realizzabile; 

Visto il verbale redatto dai componenti del tavolo tecnico del 30/11/2021 che hanno 

proceduto all'analisi delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei progetti secondo 

i seguenti criteri: - Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi -Compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal Comune - Stima dei costi e dei tempi di realizzazione - Caratteristica 



del perseguimento dell'interesse generale e sociale; 
Ritenuto, altresì, doveroso approvare l’esito della democrazia partecipata al fine di 

consentire l’adozione dei relativi atti di gestione entro la fine dell’esercizio in corso, allo 

scopo di evitare la sanzione della restituzione della somma a destinazione vincolata; 
Visto l'O.A,EE.LL. vigente in Sicilia 
 

SI PROPONE 

Per le motivazioni espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte 
 

Prendere atto del verbale dei componenti del tavolo tecnico, redatto in data 30/11/2021, che hanno 

proceduto all'analisi delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei progetti secondo 

i seguenti criteri: - Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi -Compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal Comune - Stima dei costi e dei tempi di realizzazione - Caratteristica 

del perseguimento dell'interesse generale e sociale; 
Procedere all’approvazione della scelta manifestata da parte dei componenti del tavolo 

tecnico, ricaduta sul progetto protocollo n. 17341, ritenuto meritorio e realizzabile; 
Demandare al Responsabile Area Amministrativa – AA.GG. tutti gli adempimenti necessari 

per le finalità di cui al comma 1 dell'art.6 della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 

2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015), concernente l'obbligo ai Comuni di destinare il 2% delle 

somme trasferite con forma di democrazia partecipata, determinata in  €5.766,68; 
Trasmettere l'adottanda deliberazione per le pubblicazioni di legge 
 

 

               Il Proponente 

          Dott. Bartolo Cipriano 

                                                                                                                   f.to digitalmente 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI TERME VIGLIATORE
Città Metropolitana di Messina

VERBALE 
Tavolo Tecnico di Approfondimento - Verifica Proposte di Democrazia Partecipata  

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre, nell’Ufficio del Responsabile dell'Area Amm.va sono presenti:
Dott.ssa Luana Buemi, Assistente sociale;
Dott.ssa Barbara Balotta, Assistente sociale;
Arch. Patrizia Santangelo, Responsabile Ufficio Tecnico;
Dott.ssa Anna Beatrice Rizzo, Responsabile Area Amm.va AA.GG.;

I sopraelencati soggetti si riuniscono per la verifica delle proposte di Democrazia Partecipata per l'anno 2021,
come da avviso pubblico del 04/11/2021, con il quale si invitava la cittadinanza a presentare entro il 15/11/2021 la
propria idea progettuale,  da realizzarsi  con utilizzo dell’importo di  € 5.766,68, a valere sui fondi  democrazia
partecipata.
Si dà atto che, nei termini stabiliti nell’avviso pubblico (entro il 15 novembre), sono pervenute n. 4 proposte, come
accertato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Si procede alla verifica delle istanze pervenute e segnatamente:
n. 1) idea progettuale acquisita agli atti in data 15/11/2021 prot. n. 17339, a firma della Sig.ra Luigia Iannello,
denominata “Golf per tutti”, da realizzare presso il piazzale della stazione ferroviaria di Vigliatore per un costo di €
5.967,84;
n.2) idea progettuale acquisita agli atti in data 15/11/2021 prot. n. 17341, a firma del legale rappresentante Sig.ra
Deborah  Quartodecimo,  dell’Associazione  “Gianluca  Quartodecimo-  Vivere  a  Colori”,  denominata  “Vivere  a
Colori”, che propone, oltre il completamento del parco inclusivo sito in via I Maggio, di migliorare il campo da
basket sito sul lungomare Marchesana e l’acquisto di contenitori per deiezione canine da posizionare nelle piazze
di Terme, Vigliatore, S. Biagio ed Acquitta per un totale di € 5.645,80;
n.3)  idea  progettuale  acquisita  agli  atti  in  data 15/11/2021 prot.  n.  17359,  a  firma del  legale  rappresentante
dell’Associazione “Movimento cinquesei” Sig. Antonino Chiofalo, denominata “Qua la zampa”, che propone la
realizzazione di un’area cani in località Acquitta e la sistemazione dell’area cani già esistente presso la Nuova
Stazione ferroviaria di Terme Vigliatore per un importo di € 1.427.79;
n.4) idea progettuale acquisita agli atti in data 15/11/2021 prot. n.17502, a firma dell’avv. Annalisa Imbesi quale
portavoce dell’Associazione Orizzonte Comune, denominata “Orizzonte Comune progetto smart per la citta che
AMI” che propone l’utilizzo in città di una macchinina elettrica per scopi istituzionali, per un costo di € 5.731,00;
I componenti del tavolo tecnico hanno proceduto all'analisi delle istanze di partecipazione e dei progetti che sono
stati valutati secondo i seguenti criteri: - Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi -Compatibilità rispetto agli
atti già approvati dal Comune - Stima dei costi e dei tempi di realizzazione - Caratteristica del perseguimento
dell'interesse generale e sociale - Compatibilità con i settori d’intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
Pertanto all’unanimità la scelta ricade sul progetto protocollo n. 17341, in quanto rispecchia tutti i criteri oggetto di
analisi da parte dei componenti del tavolo tecnico e pertanto viene ritenuto meritorio e realizzabile, dando atto
tuttavia che, valutati i preventivi allegati e le risorse disponibili in bilancio, alcuni aspetti marginali del progetto
potrebbero non essere attuati.
I lavori sono chiusi alle ore 13.30.  
Il presente documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.

f.to Dott.ssa Luana Buemi
     f.to Dott.ssa Barbara Balotta
     f.to Arch. Patrizia Santangelo

f.to Dott.ssa Anna Beatrice Rizzo



 

 

Comune di Terme Vigliatore 

CITTÀ METROPOLITANA DI ME 
_____________ 

 
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA  
 

 
PER LA PROPOSTA  N. 112    DEL 02/12/2021 

 
CON   OGGETTO 

 
Destinazione 2% somme trasferite  al Comune ex art.  6, comma 1) della L.R.n.5/14 
modificato dal comma 2 dell'art.6 L.R. n.9/15 con f orme di democrazia partecipata- 
presa atto. verbale 
 

Il Responsabile dell’Area Area Amministrativa - Aff ari Generali 
 

ESPRIME  
 

parere  Favorevole  per la regolarita’ tecnica dell ’atto  
 
 

Sede  02/12/2021            
         Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Rizzo Anna Beatrice 

         f.to digitalmente 



 
 
 
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n.   100    del    02/12/2021 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE 
 

Dr. Cipriano Bartolo  
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 

  Genovese Domenico 
 

 Dott.ssa Vitetta Carmela  

  
 
 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line dal 03/12/2021 al 18/12/2021 con il n°  4248  
 
Dalla Residenza Comunale,li 03/12/2021                                         
                                                                                                               

L’addetto alla pubblicazione 
                                                                                                            Sottile Antonino 

                                                                       
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio 
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi,   dal 
_________________________ al _________________________ 
 

 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio On-Line                                      Il Segretario Comunale  

Dott.ssa  Rizzo Anna Beatrice                        Dott.ssa    Vitetta Carmela 
                            

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il Segretario Comunale, certifica: 
 

 
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_________________decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art.12 della  L.R. 
03/12/1991, n. 44.  

X 
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

                         

 
Sede li, 
                                                                                                         Il Segretario Comunale  
                                                                                                     Dott.ssa  Vitetta Carmela 


