COMUNE DI
Città Metropolitana .dí

N.

OLIVERI
.MESSINA

178Reg .

del

28/11/2018

COPIA DI DELIBERAZION E
DELLA GIUNTA MUNICIPAL E
OGGETTO : DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART . 6, COMMA 1, DELLA L.R. N . 5/2014 E SS .MM .II ., DELLA
SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI PARTE CORRENT E
ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME' DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZION E
AVVISO PUBBLICO.

novembre
l'anno duemiladiciotto il giorno
ventotto
del mese di
Alle ore 11,45e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invit o
di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori :

Present i
1) PINO MICHELE

Sì

Sindac o

2) SIDOTI FRANCESCA

Sì

Vice Sindac o

3) IARRERA FRANCA

Sì

Assessor e

4) SOTTILE CARMELA

Sì

5) MAllAGATTI BARBARA

Sì

Presiede il Sindaco Michele Pino
Partecipa il Segretario Comunale presso il Comune Dott .ssa Cinzia Chirieleiso n
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 MUNICIPAL E
VISTO che, ai sensi dell'art .53 della legge 08/06/90 N .142, recepita dalla L .R. N .48/91 ; sostituito dall'art .1 2
della L.R. N .30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, hanno espresso :

•
•

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere

FAVOREVOLE .
FAVOREVOLE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione riguardante l'argomento in oggetto ;
DATO ATTO che la stessa . corredata dai prescritti pareri ex art .53 . della L . 08 :06 .1990 . n .142 . com e
recepita con l'art.1 c .1", lett . i), della L .R. 11 .12 .1991 . n .48 . sostituito dall'art.12 . c .1", punto 0 .1 . della L .R.
23 .12 .2000 . n .30 . costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ;
RICHIAMATI per relationem i motivi di fatto e di diritto di cui alla suddetta proposta di deliberazione ;
VISTO I'O .A . EE .LL . vigente nella Regione Siciliana ;
Ad unanimità di voti legalmente espressi ;
DELIBER A
di approvare l'unita proposta di deliberazione avente per oggetto :
"DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N. 5/2014 E SS.MM.II., DELLA SOMMA
CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ATTRIBUITE DALL A
REGIONE, CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO . "

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato .
DELIBERA

Altresì, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art . 12, c .2 della L .R.
n .44191 e ss .mm .ii .

COMUNE DI OLIVER I
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPAL E

OGGETTO: Destinazione dei fondi di cui all'art . 6, comma .1, della L .R . n . 5/2014 e ss .m m .ii ., della somm a
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione, co n
forme di democrazia partecipata - Approvazione avviso pubblico .

Premesso che la Regione Sicilia con la L .R . n. 5 del 28 gennaio 2014 (legge di stabilità 2014) ne l
modificare la previgente disciplina normativa relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comun i
Siciliani, ha previsto, tra l'altro al comma 1 dell'ari 6, l'obbligo per i Comuni, di destinare almeno il 2 %
dei trasferimenti di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strument i
che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune ;
Visto il comma 2, dell'art. 6, della L .R . 7 maggio 2015, n. 9 di modifica della L .R . n. 5/2014, ch e
prevede, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo l e
somme non utilizzate per tale finalità ;
Vista la Circolare n . 5 del 09 marzo 2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e dell a
Funzione Pubblica con la quale vengono fornite disposizioni per l'applicazione del comma 1, dell'art .
6, della L .R . n. 5/2014 e ss.m m.ii.;
Considerato che, come chiarito nella succitata Circolare, la democrazia partecipata costituisce un o
strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa, si pone quale forma d i
integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle' decisioni politiche da parte degli Amministrator i
Pubblici ;
Preso atto che la predetta Circolare n . 5/2017 indica le modalità attuative della norma, precisando, i n
particolare, che la stessa non prevede l'obbligo di spendere il 2% dell'assegnazione regionale "per "
forme, ma con 'forme di democrazia partecipata", richiedendo che vi sia il coinvolgimento dell a
cittadinanza nelle scelte di bilancio ;
Dato atto che nella succitata Circolare è, altresì, specificato che l'Amministrazione Comunale dovr à
provvedere all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e compiere i relativi atti gestionali, pe r
spendere le risorse in conformità alla disposizione di legge ed alle scelte della cittadinanza ;
Preso atto della Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzion e
Pubblica n . 14 del 12/10/2018, avente ad oggetto "Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - "Disposiziohi
programmatiche e correttive per l'anno 2018 . Legge di stabilità regionale" - Art. 14 comma 6" ;
Considerato che, nelle more dell'adozione di un apposito Regolamento a far data dal 2019, occorr e
comunque adempiere per l'anno in corso ;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n . 31 del 21/11/2018, immediatamente esecutiv a
ai sensi di legge, con la quale, si è incaricata la Giunta Municipale, di individuare un avviso pubblic o
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ;
Dato atto che dalla superiore deliberazione di C .C . risultano individuate le seguenti aree tematich e
e/o progetti relativi a obiettivi di interesse comune da sottoporre ai cittadini :
— acquisto arredi per parco giochi ;
acquisto alberi e piante ;
attività culturali, sportive e ricreative .
Preso atto che, per l'anno 2018, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a
questo Ente è quantificata in € 8 .141,73 ;
Ritenuto necessario approvare un apposito avviso pubblico da pubblicare all'Albo pretorio on line pe r
la durata di 10 giorni, con l'indicazione degli interventi da sottoporre alla votazione dei cittadini ,
allegando l'apposito modello per consentire l'espressione della preferenza;
Visto I'O .R .EE .LL . vigente in Sicilia ;

Vista la L.R. n . 5/2014 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale .
PROPON E
Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate :
1) Di approvare l'avviso pubblico per la destinazione dei fondi di cui all'art . 6, comma 1, della L .R. n . 5/2014
e ss .mm .ii, per l'importo complessivo pari ad € 8 .141,73, corrispondente al 2% delle assegnazion i
finanziane di parte corrente attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata, che, allegat o
al presente atto, comprensivo della relativa modulistica, ne costituisce parte integrante ed essenziale ;
2) Di dare atto che, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n .
31/2018, sono stati individuati i seguenti interventi da sottoporre alla votazione dei cittadini di Oliveri :
Acquisto arredi per parco giochi;
— Acquisto alberi e piante;
Attività culturali, sportive e ricreative ;
3) Di dare atto che i cittadini residenti nel Comune di Oliveri, in forma singola o associata, potrann o
esprimere una sola preferenza, compilando l'apposito modulo allegato all'avviso . pubblico e disponibil e
anche presso gli Uffici Comunali, con le modalità ed entro i termini ivi indicati ;
4) Di disporre la pubblicazione dell'allegato Avviso pubblico, all'Albo pretorio on line per n . 10 giorni;
5) Di dare atto che, una volta acquisite le preferenze espresse dai cittadini, si provvederà con successiv o
provvedimento di Giunta Municipale all'assegnazione dell'obiettivo e delle risorse al Responsabile d i
Area competente per materia ;
6) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella relativa sezion e
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale ;
7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, l'immediata esécutività del presente prowedimento
stante la necessità di prowedere alla destinazione dei fondi entro il corrente ann o

IL PROPONENTE

COMUNE DI OLIVER I
Città Metropolitana di Messin a
P .IVA/Codice Fiscale 00359110830
PEC info@pec .comune .oliveri .me .it
www.comune .oliveri .me.it

Piazza Pirandello — 98060 Oliveri (ME)
Tel . 0941/31320 1
Fax 0941/313072

AVVIS O
IL SINDAC O
Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui alI'art .6 comma 1 della LR . n.
5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art 6 della LR. 9/2015), la quota del 2% dell e
somme trasferite, dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari ad € 8 .141,73 dovrà essere
spesa con forme di "democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune" .
Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti in questo Comune ad esprimere la lor o
preferenza per . I'utilizzo della suddetta somma scegliendo una delle seguenti azioni :

1) Acquisto arredi per parco giochi ;
2) Acquisto alberi e piante;
3) Attività culturali, sportive e ricreative ;
Il modulo può essere ritirato presso l' Ufficio Segreteria del Comune dal lunedì al venerd ì
o scaricabile sul sito internet www.comune .oliveri .me .it.
pec all'indirizzo
Il
modulo compilato
potrà essere inviato a
mezzo
info@pec .comune .oliveri .me.it, oppure presentato presso il protocollo del Comune, entr o
e non oltre il
Oliveri,

COMUNE DI OLIVER I
Città Metropolitana di Messin a
Piazza Pirandello — 98060 Oliveri (ME)

P .IVA/Codice Fiscale 00359110830
PEC info@pec .comune .oliveri .me .i t

Tel. 0941/31320 1
Fax 0941/313072

www .comune .oliveri .me.it

MODULO DEMOCRAZIA PARTECI 'AT A

per la destinazione deí fondi di cui a all'art.6, comma 1 della L.R. n .5/2014 e ss. mm

Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
Residente in Via

Telefono

E-mail

Dichiara, per la destinazione di cui all'art .6 comma 1 della L .R. n .512014 (come modificata dal comma 2
dell'art .6 della L .R. 9/2015), di esprimere la propria preferenza per il seguente intervento/settore :

(esprimere una sola preferenza)
❑

Acquisto arredi per parco giochi ;

❑

Acquisto alberi e piante ;

® Attività culturali, sportive e ricreative ;

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente avviso nel rispetto del D .Lgs . n .
196/2003 e della vigente normativa in materia di privacy .
Oliveri,

FIRM A

COMUNE DI OLI VERI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNAL E
UFFICIO PROPONENTE
Segreteria
OGGETTO

SETTORE INTERESSAT O
Area Amministrativa e AA.GG.

DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART . 6, COMMA 1, DELLA L.R. N . 5/2014 E SS .M M .II ., DELL A
SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DI PARTE CORRENT E
ATTRIBUITE DALLA REGIONE, CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE AVVIS O
PUBBLICO .

Ai sensi dell'art .53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art .l, co.l°, lett. i), della L .R.
11 .12.1991, n .48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L .R. 23 .12.2000, n .30, che
testualmente recita: "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che no n
sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica de l
Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da l
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile " . Sulla Proposta di Deliberazione i

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :
Per quanto concern e la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
L
IL RESPONSABILE DE correttezza dell'azione amministrativa si esprime sul presente atto parere
SERVIZIO
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs
INTERESSAT O
267/00 .
Sig. Paolo Ventura

Il Responsabile dell'Are a Amministr tiva AA.GG.

. Paolo Ventura

Data ?*.// . ( ( Il Responsabile . . . . . .!

.. .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABIL E
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime sul presente atto
SERVIZIO
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art . 147 bis, del
FINANZIARI O
vigent e D.Lgs 267/00, attestante la copertura finanziaria, la corretta
imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determin a
Dott. Giovanni Mazzù alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse .
DIMINUZIONE DI
ENTRATA

SPESA

-- al Codice
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EURO
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Decisione della Giunta Munici ale
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DELIBERAZION E
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IL VÉ1BAIJÌZZZANTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta :
Il Presidente
F .to Michele Pino

L'Assessore Anzian o
F .to Franca Iarrera

' Il Segretario Comunal e
F .to Dott .ssa Cinzia Chirieleiso n

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E
E' copia conform e
Per uso Amministrativ o
LI
IL FUNZIONARIO

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione de l
Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione :
E' stata/sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line :
Dal

29/11/2018

al

14/12/201 8

Ll

Il Resp .le della pubblicazione

Il Segretario Comunal e
Dott .ssa Cinzia Chirieleiso n

REPERT . PUBB L
N.

CERTIFICATO DI ESECU TIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIV A
Al SENSI DELL'ART . 12, COMMA 1", DELLA L .R. 03/12191 , N . 44

IL SEGRETARIO COMUNAL E
Dott.ssa Cinzia Chirieleiso n

Dalla Residenza Municipale,

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESE CUTIV A
AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2", DELLA L .R. 03/12/91 , N. 44
IL SEGRETARIO COMUNAL E
F .to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
Dalla Residenza Municipale,

28/11/2018

