
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. 148 Reg. del 26/04/2022

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Democrazia Partecipata 2022 - 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 pari al 2%
delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione. Approvazione Avviso.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di _jpii!e__ alle ore _12:20_ e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componenti della Giunta Comunale Presente Assente

1 Sciotto Matteo Sindaco X

2 Letizia Angelo Vice Sindaco X

3 Mendolia Martina Assessore X

4 Calderone Pier Paolo Pindaro Assessore X

5 Merulla Benedetto Assessore X

Presidente geom. Angelo Letizia - Vice Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento
allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole
- Il Responsabile del Settore II Finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole



Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale.

Quindi stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva votazione unanime resa nelle
forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 e
dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE II

-SERVIZI FINANZIARI -

SERVIZIO 1

CONTABILITÀ E BILANCIO

OGGETTO:

Democrazia Partecipata 2022 - 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 pari
al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione. Approvazione
Avviso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERESSATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II SERVIZI

FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Democrazia Partecipata 2022 - 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 parial 2%delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione. Approvazione Avviso.

PREMESSO che la L.R. 28 Gennaio 2014, n. 5 ( Legge di stabilità 2014 ), nel modificare la
previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni Siciliani, ha previsto,
tra l'altro al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti
di parte corrente, con forme di democrazia partecipata , ovvero utilizzando strumenti che

coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

VISTO il comma 2 dell'art. 6 dellaL.R. 7 Maggio 2015, n. 9 , che prevede , altresì, per i casi di
inadempienza l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme nonutilizzate per
tale finalità

VISTA la circolare n. 5/2017- 9 Marzo 2017 della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie
locali e della Funzione Pubblica, con la quale vengono fornite disposizioni per l'applicazione del
comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, come chiarito nella suddetta circolare, la democraziapartecipata costituisce
uno strumento di democrazia diretta che , pur non avendo funzione normativa, si pone quale forma
di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli
Amministratori pubblici;

DATO ATTO che la circolare n. 5/2017 indica le modalità' attuative della norma , precisando
innanzitutto, che la stessa non prevede l'obbligo di spendere il 2% dell'assegnazione regionale per
forme , ma con forme di democrazia partecipata. La stessa, dunque non comporta e non si
risolve nello spendere l'importo per realizzare forme di democrazia partecipata, bensì richiede il
coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio in misura pari, almeno al 2%
dell'assegnazione di parte corrente disposta, dalla Regione;

VISTO l'art. 14 comma 6 della l.r. 8/2018, con il quale è stato aggiunto il comma 1 bis al predetto
art.6 della legge regionale 5/2014 che testualmente recita" dal 2019 èfatto obbligo ai Comuni, per
i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliadi euro,
di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno
di ogni anno, mediante lapubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblicò"

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 Aprile 2017 con la quale viene
demandato alla Giunta Comunale l'approvazione di uno schema di avviso pubblico con il quale si
invitano i cittadini residenti nel Comune, le Associazioni Locali ecc. a presentare proposte
progettuali nella trattazione di problematiche di interesse comune;

ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, viene a determinarsi in€ 18.461,59;



VISTI:

la L.R. n. 5/2014 e s.m.L;

la circolare n° 5/2017 del 09.03.2017;

il D.Lgs.n. 267/2000;

la L.R.n. 48/91;

la L.R.n. 30/2000;

1' O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

PROPONE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico , in cui sono individuate le aree tematiche e/o
progetti relativi a obiettivi di interesse comune, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale ;

DI DARE ATTO che la somma di € 18.461,59 ( diciottomilaquattrocentosessantuno/59) pari al
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente è da destinarsi alle scelte di azioni di interesse
comune, con forme di democrazia partecipata;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 , comma 2 della
L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

Santa Lucia del Mela, ZQ\oU\ 'Ioli,

Il Resp. Settore li-Servizi Finanziari

(Rag a T'ama)

Il Sindaco

( Aw. Mmtpo Sciotto )



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI
INTERESSE COMUNE

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI

IL SINDACO

Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n° 5/2014
(come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite
dalla Regione Sicilianaa questo Ente per l'anno 2022 pari ad € 18.461,59 dovrà essere spesa con
forme di "Democrazia Partecipata" utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune;

Pertanto, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/04/2017, si invitano, tutti i
cittadini residenti in questo Comune, le Associazioni, i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali
ad esprimere la loropreferenza per l'utilizzo della sommain questione scegliendo una delle seguenti
azioni:

• Eventi Turistico Culturali;
• Valorizzazione Manifestazioni Religiose;

Il cittadino potrà esprimere una sola preferenza

Il modulo può essere ritirato presso la Segreteria Comunale dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio
o scaricato dal sito internet http:// www.comune.santaluciadelmela.me.it
Il modulo dovrà essere inviato, allegando copia del documento di identità, a mezzo posta
elettronica all'indirizzo: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it,
oppure presentato presso il protocollo del Comune, entro e non oltre venerdì 13 maggio 2022.

Dalla Residenza Municipale,

Il Vice Sindaco

geom. Angelo Letizia



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022

Per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a Prov.

Residente in Via n°

E-Mail:

Esprime, per la destinazione di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal
comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), la propria preferenza di scelta tra le azioni sotto indicate:

o
Eventi Turistico Culturali;

O
Valorizzazione Manifestazioni Religiose;

Santa Lucia del Mela,

Firma



letto e sottoscritto

L' assessore anziano

sig. Benedetto Merulla

e.
&•

io comunale

elio Iacopino

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal al
con il n.
Lì,

del registro pubblicazioni.

Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del resp. del
procedimento, che la presente deliberazione n. del è stata pubblicata
all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma
dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed il, dal al

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.

Lì, Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Il sottoscritto Segretario Comunale certificache la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

• il giorno perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno %6- OU- %£>!% perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, %C- *U- %»t%

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data

Lì,

Il Responsabile

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Iacopino

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

Lì,.

Il Responsabile


