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Attivazione procedura Democrazia Partecipata — ex art. 6 comma 1 L.R. n. 512014 per
l'anno 2021.

L'anno Duemilaventuno, il giorno ...S.e5.717rE

, alle

, del mese di

ore,t?:.0 (le ss., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:

N.

Cognome e Nome

1

BONANSINGA GERVASIO FILIPPO

2

Carica

Presenti

Sindaco

'><-

SIRACUSA ANTONINO

Vice Sindaco

k

3

QUAGLIERI VINCENZA

Assessore

4

ARCORACI CARMELO

Assessore

Assenti

X
X

Presiede il dott. Bonansinga Gervasio Filippo, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la dott.ssa Andreina Mazzù, 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:
1Z del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

1K del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
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: Attivazione procedura Democrazia Partecipata — ex art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014 per
l'anno 2021.
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 am.
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 fame 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 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE IN MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Attivazione procedura Democrazia Partecipata — ex art. 6 comma 1 L.R.
11.5/2014 per l'anno 2021.
ISTRUTTORIA
Premesso:
• che l'art. 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, prevede l'obbligo da parte dei Comuni di
spendere una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte
corrente, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.
• che con Circolare n. 14 del 12.10.2018 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alle condizioni, alle
procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 6,
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2018. Legge di stabilita regionale" che ha aggiunto al comma 1 dell'articolo 6 della
1.r. n. 5/2014, in materia di" democrazia partecipata ", i commi 1-bis, 1-ter, 1- quater,
rendendo obbligatoria l'adozione di un regolamento comunale in materia.
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione pubblica
n. 5 del 09.03.2017 che indica le modalità attuative della normativa sopracitata.
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 C.C. n. 32 del 03/09/2019;
Preso atto che l'attivazione degli strumenti di Democrazia partecipata è comunicata alla
cittadinanza mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Considerato che:
• la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai
cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, attraverso il coinvolgimento nella scelta
degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche;
• la partecipazione dei cittadini contribuisce al miglioramento della qualità degli interventi da
eseguire, in modo che gli stessi possano corrispondere meglio alle esigenze della collettività;
• attraverso la democrazia partecipata si possono realizzare positive e fattive forme di
dialogo tra le istituzioni ed i cittadini, al fine di promuovere l'effettivo coinvolgimento della
popolazione nelle scelte finanziarie dell'Ente;
• occorre, pertanto, provvedere in merito.
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 motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. ATTIVARE per l'anno 2021, gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti
dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento Comunale
approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 03/09/2019.
2. DARE ATTO che la quota da destinare nell'anno 2021 a forma di Democrazia
Partecipata, ammonta ad € 8.800,00, con imputazione dei fondi di cui al cap. 291100,
art. 1 del bilancio 2021 che presenta la dovuta disponibilità.
3. DARE atto che il percorso partecipativo si svolgerà secondo le fasi previste all'art. 4
del vigente Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia Partecipata.
4. APPROVARE l'allegato avviso per informare tutti i cittadini residenti nel Comune,
le Associazioni Locali ecc. a presentare proposte progettuali.
5. DARE MANDATO al Responsabile del I Settore "Affari Generali" per
l'espletamento dei successivi adempimenti consequenziali.
6. DICHIARARE l'adottando atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di attivare la procedura.
7. PUBBLICARE l'atto che sarà adottato all'Albo on - linee sul sito istituzionale
dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e nell'apposita
sezione di Democrazia partecipata.
Meri li, 05/07/2021

L'Istruttore
sa santa Bonaceto

A

Il P.ponte
L' Assessore Agli A, i. Generali
(Dott.
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OGGETTO: Attivazione procedura Democrazia Partecipata — ex art. 6 comma 1 L.R.
n. 5/2014 per l'anno 2021.

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 deli '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 tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa:
X Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:
o Non dovuto
Mer 11,05/07/2021
1 Responsabile I d 1 Settore
eom. Antonin C po)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 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:
X Favorevole
o Contrario per i seguenti motivi:
o Non dovuto
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):
Capitolo

ART.

291100

1

Menì 11,05/07/2021

Anno

2021

Numero
impegno

Importo

€ 8.800,00

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Partita IVA 00460150832
UFFICIO DEL SINDACO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI!
IL SINDACO
RICHIAMATI:
il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, come modificato dal comma 2
dell'articolo 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, che prevede l'obbligo per i Comuni di
spendere una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte
corrente, 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;
la circolare n. 14 del 12.10.2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in merito alle
condizioni, alle procedure e alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell'articolo
14, comma 6, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8;
la circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 5 del
09.03.2017 che indica le modalità attuative della normativa sopracitata;
la deliberazione di C.C. n. 32 del 03.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia Partecipata ai sensi della L.R.
n. 5/2014 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione, a titolo di parte
corrente, da destinare a forme di democrazia partecipata ammanta per l'anno 2021 ad € 8.800,00;
RENDE NOTO
Ad ogni cittadino residente nel territorio comunale che abbia il diciottesimo anno di età ed a
tutte le associazioni, i comitati, le persone giuridiche, gli enti, gli organismi che hanno sede
legale nel territorio comunale che possono presentare progetti da realizzare utilizzando le risorse
sopra specificate secondo la scheda progetto allegata.
Ogni soggetto interessato potrà presentare un solo progetto per le seguenti aree telematiche:
1. ambiente, ecologia e sanità;
2. lavori pubblici;
3. sviluppo economico e turismo;
4. spazi e aree verdi;
5. politiche giovanili, attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
6. pubblica istruzione.
Il progetto deve essere economicamente e tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento.
L'elenco dei progetti pervenuti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione - Democrazia Partecipata.
I progetti pervenuti saranno verificati secondo le modalità previste dall'art. 4 Valutazione dei progetti - del Regolamento Comunale per l'attuazione della Democrazia
Partecipata ai sensi della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii..

La scheda progetto potrà essere ritirata presso l'Ufficio Segreteria del Comune o scaricata
direttamente dal sito istituzionale dell'Ente.
La presentazione dei progetti ( "Scheda Progetto") dovrà essere effettuata, entro il termine del

Con le seguenti modalità:
-consegna a mano presso l'ufficio protocollo;
-invio per posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:Comune di
Men - Pima Municipio - 98040 Men;
-invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.me.it
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune di Meli, nonché sul sito
istituzionale dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente - sotto sezione " Democrazia
Partecipata".
Merl lì,
IL SINDACO
( Dott. Filippo Gervasio Bonansinga)

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA
per la destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e ss. mm.

PERSONA FISICA
- Ma sottoscritto/a:
e Nome

Cognome
Luogo e data di nascita
Residente in Via, Piazza, Corso
Telefono
C.I./Fat. N.

E-mail
Rilasciato da

SOCI ETA' / ASSOCIAZIONE
li/la sottoscritto/a:
.Sede Legale

Denominazione
Indirizzo

Codice Fiscale
E-mail

Telefono
Documento del Presidente o Rappresentante Legale
Cognome

e Nome

C.I./Pat. N

Rilasciato da
PROPONE

per la 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), apponendo una croce all azione individuata nell'elenco che
segue:

Luogo e data
FIRMA

Deliberazione n.

°t g

del 01- - O —

e-{
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

del registro

L'Addetto all'Albo

Lì,

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

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

Il Segretario Comunale

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)
Lì,

L'impiegato

