
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N

DEL

62

09t06t2022

L'anno duemilaventidue , addi nove , del mese di giugno, alle ore 18:30 e seguenti, nella

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

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

MILIADO' Bruno - Sindaco x

x

FOTI Paola - Assessore x

LOMBARDO Carmelo - Assessore x

Brunetto Carmelo - Assessore x

PRESENTT 3 AssENT| 2

Assume la presidenza il Sindaco MILIADO' Bruno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia

ll Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.

OGGETTO: PRESA ATTO SCELTA DELL'IDEA PROGETTUALE DA
REALIZZARE NELL'AMBITO DI "DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA''.

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa atto scelta dell'idea

progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia Partecipativa".

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti ipareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- 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.

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa atto scelta dell'idea

progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia Partecipativa". allegata al

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le

motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- Di dichiarare, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,

comma 4' del D.Lgs 26712000)



REGIONE SICILIANA

COMLINE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Presa atto scelta delf idea progettuale da rcalizzare nell'arnbito di
" Democrazia Partecipativa".

Premesso che:
o ai sensi dell'art. 6 comma I dell'art. della L.R. 5/2014, come modificato dal comma 2

dell'articolo 6 deiia L.R.7 maggio 2015, n.9 e ss.mm.ii., è fatto obbligo per i Con.runi
assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra di "spendere almeno il 2 per cento delle
somme (€ 6.000.00 circa) lcro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune"l

. la partecipazione dei cittadini alle decisioni della Pubblica Amministrazione si carattetizza
come confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, nonché momento di
apprendimento collettivo in cui la cittadinanza è chiamata ad approfondire tematiche di interesse
comune recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e della
molreplicità dei punti di vista;

o con delibera di C.C. n, 45 d,el 25llll20l9, è stato approvato il regolamento comunale che
disciplina il processo di spesa da parte dei trasferimenti regionali con forme di democrazia
partecipata così come previsto dalla legge regionale sopra citata;

. ai sensi dell'art. 4 e 5 del suddetto regolamento è stato pubblicato l'ar.viso al fine di coinvolgere
Ia cittadinanza a[ processo di scelta di azioni ed interventi da realizzare con forme di democrazia
partecipata;

o con delibera di G.M. n. 56 del 25.05.2022 sono state approvate le proposte arrrmesse, proposte
non arlmesse, documento di votazione, avviso e tempi di votazione;

o nella summenzionata delibera di G.M. è stata fissata nella giomata del 03.06.2022, dalle
ore 08,00 fino alle ore 14,00 l'ora di inizio e fine votazione per esprimere la propria
partecipazione all'unica proposta progettuale "Manutenzione e pulizia strade agricole'' e alla
stessa destinare Ie risorse finanziarie nel pertinente capitolo del bilancio così come previsto
all'art. 7 del regolamento comunale sulla democrazia partecipativa;

o i documenti di partecipazione degli aventi diritto, acquisiti agli atti dell'Ente, risultano essere in
totale n. 10;

. I'unica proposta progettuale valida alla quale destinare le risorse finanziarie nel pertinente
capitolo del bilancio così come previsto all'art.7 del regolamento comunale sulla democrazia
partecipativa, risulta essere "Manutenzione e pulizia strade agricole" con n. l0 preferenze
valide;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dell'elenco dell'esito definitivo idea
progettuale da realizzare nell'ambito di "democrazia partecipativa", quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

VISTO
r 1'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
o Io Statuto Comunale;



Tutto ciò premesso
PROPONE

. di approvare Ie premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

o di prendere atto dell'elenco dell'esito definitivo idea progethrale da realizzarc nell'ambito di
"democrazia partecipativa", dal quale risulta che l'idea progettuale votata risulta essere

"Manutenzione e pulizia strade agricole" con n. 10 preferenze valide espresse;

o di autorizzare il Responsabile dell'Area Fi-rtartziaria a prendere atto e destinare le risorse

finanziarie nel pertinente capitolo del bilancio così come previsto all'arl 7 del regolamento

comunale sulla democrazia partecipativa;

di dichiarare il presente atto immediatamente

conformità del presente deliberato.

esegul stante di prorwedere in

te
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ELENCO ESITO DEFINITIVO SCELTA IDEA PROGETTUALE DA RBALIZZARE

NELL'A}IBITO DI "DE}IOCRA.ZIA PARTECIPATIVA"

PROPOSTA
TOTALE

PREFERENZE
ESPRESSE

PREFERENZE NT]LLE TOTALE PREFERENZE
VALI DE

I Manutenzione e pulizia
strade {gricole N. r0 N.0 N. r0

TOTALE VOTANTI N. l0 N.0 N. l0



Comune di Forza d'Agro'

CITTA METRoPoLITANA DI À/E

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N.69 DEL 06/06/2022

CON OGGETTO

Presa atto scelta dell'idea progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia
PaÉecipativa".

ll responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

lL Responsabile dell'Area

I



Comune di Forza d'Agro'

CIITÀ IVIETROPOLITANA DI I\iIESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 69 DEL 0610612022

CON OGGETTO

Presa atto scelta dell'idea progettuale da realizzare nell'ambito di "Democrazia
PaÉeci tiva".

ll responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

ctG A rt. lmporto €

2022 6.000,00

Anno ' lmp / Sub Codice 
1 

Voce j Cap. 
i

ll Responsabile dell'Area
F.to De



Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 0910612022

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:MILIADO' Bruno

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Valenlina La Vecchia

ll Segretario Comunale Dott.ssa
Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Comunale, certifìca:

Che la presente deliberazìone, è divenuta esecutiva il decorsl dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretono on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
0311211991, n. 44.

X Che la presente deliberazìone, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2' della L.R. 0311211991. n, 44.

ll Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Valentina La Vecchia

PUBBLICAZIONE DEL PROWEDIMENTO

ll presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 1010612022 al con il numero

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll 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. 4411991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal
al

Dalla Residenza Comunale, li

ll Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

Sede li,

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Brunetto Carmelo

Dalla Residenza Comunale,li


