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Municipio della Città di Naso 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

N.94  del 06/05/2022 

 

Copia Delibera di Giunta Municipale 

 

 

Oggetto:  Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della l. r. n.  5/2014, 

come modificato dal comma  2 dell'art.  6 della L. r. 9/2015, della somma 

corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, 

con forme di democrazia partecipata. 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Maggio (06/05/2022) alle ore 13:50, nella 

sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle 

seguenti persone: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze 

1 Gaetano NANI’  Sindaco X  

2 Daniele LETIZIA  Vice Sindaco X  

3 Antonino LETIZIA  Assessore X  

4 Rosina FERRAROTTO  Assessore X  

5 Sara RIFICI  Assessore X  

 
Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela CALIÒ. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

 

N. 98 del 06/05/2022 

 

 

Proponente: IL SINDACO 

 
 

OGGETTO:  Oggetto: Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della 

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

somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 

Regione, con forme di democrazia partecipata. 
 

 

  

Dott. Gaetano Nanì 
 
 

PREMESSO che l’art. 6 comma 1, della L.R. n .  5/2015come modificato dal comma 2 dall'art. 6 

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

spese con forma di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 

per la scelta di azioni di interesse comune pena l a restituzione nell’esercizio finanziario successivo 

delle somme non utilizzate secondo tale finalità; 

RILEVATO che, come chiarito dalla circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali del 

19.05.2015, detta penalità sarà applicabile a valere sulle assegnazioni del prossimo anno, nella misura 

in cui nell’utilizzare le assegnazioni dell'anno 2021 non sarà rispettato l'obbligo previsto dalla richiamata 

norma; 

DI PRENDERE ATTO  che con D.A.  n 125 del 13/04/2022 assegnata al Comune di Naso ai sensi del 

comma 3 art.6 della legge regionale 28 gennaio 2014 n 5 e s.m.i. la somma di parte corrente  pari a € 

785.835,23 per l’anno 2021 e che il 2% di tale somma da destinare a democrazia partecipata è pari a € 

15.056,70; 

DATO ATTO che a tal fine l'Amministrazione ha pubblicato sul Sito istituzionale di questo Ente, 

dal 18/03/2022 al 30/04/2022,  un avviso invitando tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza 

per l’utilizzo della somma di che trattasi attraverso un modulo di partecipazione per: 

1. POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI; 

2. ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE; 

3. SERVIZI SCOLASTICI; 

DATO ATTO CHE sono prevenute al Protocollo Generale dell’Ente n. 3 manifestazioni di 

volontà da parte dei cittadini per la scelta della destinazione della somma, che si è espressa in 

favore delle seguenti finalità: 

1. SERVIZI SCOLASTICI (n. 3 preferenze); 

CONSIDERATO che la scelta della maggioranza delle preferenze espresse è stata quella relativa ai 

SERVIZI SCOLASTICI; 

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

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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PROPONE 

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui s i  intendono integralmente riportate; 

2. Di procedere all’approvazione della scelta manifestata da parte della maggioranza dei 

cittadini per la destinazione della somma, che si è espressa in favore della seguente finalità: 

1. SERVIZI SCOLASTICI; 

3. Dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 12. comma 2, della L.R. n. 44/9 e s.m.i. 

 

 

       IL SINDACO 

                                                                                                                    f.to dott. Gaetano Nanì 
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Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00 per come modificato dall’art. 3, comma 1, lett.b) 

L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell’art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

“Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della l. r. n.  5/2014, come 

modificato dal comma  2 dell'art.  6 della L. r. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle 

assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata.” 
 

esprime parere: Favorevole. 

 

Naso,  06/05/2022  
Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

f.to dott.ssa Giuseppina Mangano 

________________________________________________________________________________ 

 

Parere del Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00 per come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

Legge n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell’art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne la 

regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

“Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1, della l. r. n.  5/2014, come 

modificato dal comma  2 dell'art.  6 della L. r. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle 

assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata.” 
 

esprime parere: Favorevole. 

 
Naso 06/05/2022  

Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

f.to dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Considerato che occorre provvedere in merito; 

Visto il T. U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. R. n. 30 del 23 dicembre 2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°,  del D.Lgs.  n. 267/00 per come modificato 

dal D. L. 10/10/2012, N. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/03/1963, n. 16 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Viste le LL. RR. N. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di 

legge nel presente dispositivo. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente  
Il Sindaco 

F.to Gaetano Nanì 

 

L’Assessore anziano 
F.to Antonino Letizia 

Il Segretario Comunale  
F.to  Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del l’addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio; 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal _______________Reg. Pub. n. ________) 

Naso_______________  

              
L’addetto alle pubblicazioni 

F.to ______________________ 

   

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela CALIÒ 
 

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione 

E’ rimasta pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati 

presentati opposizioni o reclami. 

E’ stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. ______________ del __________________  
 

Naso, ___________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________________________ 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 

Naso, ___________________ 

      Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’________________ della L.R. 44/91. 

 

Naso, _________________ 

          

Visto:   

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 

 
E’ copia da servire per uso amministrativo 
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Naso, ___________________                                                                      Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Carmela Caliò 


