"1-14kr

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
%ORIGINALE

ECOPIA

Data

N. j5-5

OGGETTO: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6
comma 1 L.R. n. 5/20141 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2020.

L'anno Duemilaventi, il giorno

,del mese di Novembre, alle ore In.P.

. e ss.,

nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Sindaco

xi
K

1

BONANSINGA GERVASIO FILIPPO

2

SIRACUSA ANTONINO

Vice Sindaco

3

DE PAOLA CARMELO

Assessore

4

QUAGLIERI VINCENZA

Assessore

5

ARCORACI CARMELO

Assessore

Assenti

-K
-?S
›S

Presiede il dott. Bonansinga Gervasio Filippo, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la dottssa Mazze' Andreina, Segretario Comunale, anche con funzioni
di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da
parte:

Sdel Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
jgdel Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come
recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della
L.R. n. 30/2000.

Oggetto: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6
comma 1 L.R. n. 5/20141 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2020.
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA l'allegata proposta in merito all'argomento di cui in oggetto;
DATO ATTO che la stessa proposta è corredata dei pareri, favorevoli, prescritti ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 e dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R.
48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;
RITENUTO giusto e opportuno provvedere ad approvare la proposta allegata;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA di
- approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e
che qui di seguito si intende letteralmente trascritta.
Con separata votazione, stante l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti
DELIBERA di
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 comma 2 della L.R.
n.44/91 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MERI'
CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
Oggetto: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6
comma 1 L.R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2020.
ISTRUTTORIA
Visto Part. 6 della L. R. n. 5/2014, così come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015 e dall'art.
14 della L. R. n. 8/2018, che prevede l'obbligo da parte dei Comuni di spendere in quota pari almeno al 2% le
somme trasferite dalla Regione;
Vista la circolare n. 14 del 12.10.2018 dell'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione
Pubblica;
Visto il Regolamento Comunale per l'attuazione della democrazia partecipata ai sensi della L.R. n. 5/2014 e
ss.mm.ii. approvato con delibera di C.C. n. 32 del 03/09/2019;
Visto il D.A. n. 272/S4 F.L. del 22/10/2015, dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione
Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani
del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/01/2014, n. 5, come modificato dall'art. 6 della L.R.
07/05/2015, n. 9;
Rilevato che l'art. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
della predetta L. R. n. 5/2014 e ss.mm.ii., prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari "di spendere
almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto 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 tali modalità";
Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia
partecipata, viene a determinarsi per l'annualità 2020 in € 7.505,38;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto nella normativa citata e dal
vigente regolamento, ha proceduto a pubblicare all'albo pretorio on-line i seguenti avvisi:
• dal 18/09/2020 al 03/10/2020 un avviso pubblico con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti e le
Associazioni a presentare, entro il 10/10/2020, istanze progettuali quale forme di Democrazia
Partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune;
• in data 09/10/2020 con prot. generale dell'Ente n. 8014 del 09/10/2020 si è provveduto alla riapertura
dei termini fino alla data del 12/10/2020 ed entro le ore 12:00 per le finalità di cui sopra;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione degli avvisi sono state presentate al protocollo generale del
Comune di Merl due istanze avente ad oggetto "Democrazia Partecipata":
• Istanza prot. n. 7617 del 25/09/2020 a cura dell'Associazione Sportiva Stars Dance Academy in
qualità di presidente Giusi Cicciari;
• Istanza prot. n. 8025 del 12/10/2020 a cura del Sig. Raffa Bartolo in qualità di cittadino;
Preso atto che in data 16/11/2020, presso l'ufficio di segreteria si è riunita la commissione, all'uopo convocata,
nella quale si sono valutate le due proposte:
-la prima proposta è quella della Sig. Cicciari Giusi in qualità di presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica
Stars Dance Accademy con sede in Meli Via Comm. P. Greco, pervenuta il 25/09/2020 al prot. gen. dell'Ente al
nO 7717 riguarda politiche giovanili, attività sociali culturali, ricreative e sportive. Il progetto "Mens sana in corpore
sano" mira a sottolineare l'importanza della stretta relazione e collaborazione tra mente e corpo che, ai nostri

tempi, quelli del COVID-19, viene messa a dura prova;
- la seconda proposta è quella del Sig. Raffa Bartolo con sede in Meli. - Via Idria, 1 - pervenuta il 12/10/2020 al
prot. generale dell'Ente al n. 8025, prevede la riqualificazione di arredo urbano a luoghi pubblici che interessa
diverse zone del paese al fine di rendere nuovamente fruibili alla popolazione e nello specifico:
1) Piazza XXIV Maggio sostituzione di due panchine e installazione di altre nella piccola piazza adiacente il
monumento dei Caduti e in quella antistante l'asilo comunale;
2) Piazzale chiesa smontaggio doghe esistenti, verniciatura, carteggiatura della struttura e montaggio doghe nuove
in legno di pino;
3) N. 5 cestini per deiezioni canine da distribuire in punti strategici del territorio comunale.
Visto il verbale n. 1 del 16/11/2020, con la quale la commissione ha ritenuto valida la proposta del Sig. Raffa
Bartolo per le fmalità di che trattasi;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica delle
proposte e tenuto conto dei pareri della Commissione all'uopo costituita, ha ritenuto valida la proposta del
Sig. Raffa Bartolo e destinare la somma di 7.505,28 corrispondente al 2% delle assegnazioni fmanziarie
attribuite dalla Regione per l'esercizio finanziario 2020 alla realizzazione dell'intervento per la riqualificazione
di arredo urbano a luoghi pubblici che interessa diverse zone del paese al fine di renderle nuovamente fruibili alla
popolazione;
Dato atto che l'iniziativa progettuale adeguatamente rimodulata, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale
dell'Ente, mediante pubblicazione nell'apposita sezione della Democrazia Partecipata;
Visto il decreto dell'Assessorato per le Autonomie Locali n. 351 del 23/10/2020, dal quale si evince che a
somma da destinare nell'anno 2020(salvo ulteriore conguaglio) a forme di Democrazia Partecipata ammonta
ad E 7.505,28;
Visto la L.R. n. 5/2014 e ss. mm. ii.;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. Prendere atto che sono pervenute al protocollo generale dell'Ente, nei termini prescritti, n. 2 proposte
progettuali.
2. Dare atto che, la commissione esaminate le proposte di cui sopra ha ritenuto più idonea la proposta
del Sig. Raffa Bartolo con sede in Merl - Via Idria n. 1, che prevede la riqualificazione di
arredo urbano a luoghi pubblici che interessa diverse zone del paese al fine di renderle nuovamente
fruibili alla popolazione e nello specifico:
- Piazza XXIV Maggio sostituzione di due panchine e installazione di altre nella piccola piazza adiacente
il monumento dei Caduti e in quella antistante l'asilo comunale;
- Piazzale chiesa smontaggio doghe esistenti, verniciatura, carteggiatura struttura e montaggio doghe nuove
in legno di pino;
- N. 5 cestini per deiezioni canine da distribuire in punti strategici del territorio comunale.
3. Dare atto che l'intervento sopra citato viene realizzato con il 2% delle somme trasferite dalla Regione,
così come prevede l'art. 6 comma 1, della L.R. n. 5/2014, pari a complessivi 7.505,38.
4. Dare mandato al Responsabile del I Settore"Affari Generali", nonché al Responsabile del III Settore
nel quale ricade la competenza per l'intervento in oggetto, per l'espletamento dei successivi
adempimenti consequenziali, assegnando allo stesso le risorse da imputare al cap. 291101 art. 1 del
bilancio 2020.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91,
stante l'urgenza di attivare la procedura.
6. Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all'albo on-line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti"
ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. N. 33/2013.
Merl li, 18/11/2020
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Affari Generali
Il Proponente (Dott a e coraci)
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% somme trasferite al Comune - ex art. 6
comma 1 L.R. n. 5/20141 per la realizzazione di azioni comuni - anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00
e dell 'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
X Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:

o Non dovuto
Merì lì, /1/11/2020
esponsabilej del 10 Settore
e . Antor4inp Campo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli ara. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00
e dell 'art. 1, comma 1 lettera 1) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile:
Favorevole
D Contrario per i seguenti motivi:

o

Non dovuto

Con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):
Impegno

Anno

Capitolo

2020

if,0 o-f

Articolo

Importo

i

Men lì, A/11/2020
ziario

Deliberazione n. ./g 5- del

PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato all'Albo on line dell'Ente in data odierna con il n.
pubblicazioni e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

del registro

L'Addetto all'Albo

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi, a norma
dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii. dal
al
e che contro la
stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.LI,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca L'Abbate

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
, perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati
il giorno
sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
,perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12
il giorno
comma 2° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
LI,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca L'Abbate

TRASMISSIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con nota Prot. n.

del

Per il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 23/1997 (iniziativa di G.M.)

Per il controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 23/1997 (richiesta di 1/4 dei consiglieri)
Li,

L'impiegato

