
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

ORIGINALE X COPIA tr

N' 32 del Reg IOGGETTO: APPROVAZIONE ATTO INDIRIZZO DEMOCRAZIA
PARTECIPATA.

Data 30.07.2018

CONS'GL'ER' P!A

L'anno duemiladiciotto, giotno trenta del mese di luglio, alle ore 17.30, nella solita sala delle

adunanze consiliar-i del Comune, alla pnma convocazione in sessione ufgente, che è stata partecipata

ai signori consiglieri a norma di legge, risultano alì'appello nominale:

CAPPADONA Sonia

CATANIAAntonino

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

iMILICI Nunzio 
,

ASStrGNATI N.lO
IN CARICA NO1O

Assenti: Basilio Pizzo

presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di

verbalfzzante.
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GIAIMO Michelino

PIZZO Basilio

MAGISTRO C. Massimiliano

jNIOSI Simona

UUZTONCO Maiagrazia

PR-ESEN'I-]
ASSENTI

X

No 09
No 01

E' presente il Sindaco.



Il Presidcnte dà letura della proposta.

Il Sindaco informa sulle proccdure di coinvolgimento della cittadinanza cd i mt-'tjvi

delle finalità di spesa.

II consigliere Magistro fa rilevare le disposizioni di leggc e l'lrtdiriz'zo del consiglìo Fa

notare inoltre che le indicazioni dci cittadini sono Per altri settori'

ohiede qurncti parere a1 scgretario in medto alla tcgitrìmità ed invita a non dare seguto

in cluanto non viene rispettata la volontà dei cittadini'

Il Sindaco precisa che l'Amministrazione intende progfafrunare le attività inserite in

proposta che sono di carattere sociale.

Il Presidente riconosce che in parte vengono rispettate anche Ic richieste dei cimadini'

Il consigliere Magistro ribadisce che è stato informato da alcuni cittadini che il

comunc non interviene sulle istanze nel sociale'

Il consigliere Milici ricorda che negli anni Mofltagnareale si è distìnta in alcuni settori

quali appunto i servizi sociali.

Il consigliere Buzzanca precisa che rl 2o/o dcve essefe destinato tenendo conto delle

richieste dei cittadiru.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VlSf'A la proposta avente ad oggctto: "Att.6, comma 1 della lt' n'5 / 2014 corne

modificato dal comma 2 dell'àrí.6 della L.R. 9/2015 - Indirizzo del consiglio

comunale";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica cspresso dal tesponsabrle deì Scrvizio;

CON VO1T favorevoli no6, contrari no3 (minoranza) per le motivazioni csPrcsse ln

precc<.lcnza,chiedendoalscgretariocomunale,responsabile-dell'anticorruzlone,e
l{esoonsabile del serrrizro fiiaiziano di non seguire l'ndinzzo dato dalla deliberazione

p"r-hé iìl.gitti-o ;
DELIBERA

l)i apptovare I'allcgata proPosta avente ad oggetto: "Art'6' comma 1 della l'r'

n.5/20|4comemodificatodalcomma2dell'art.6dellaL.R.9/20|5_|ndiizzo
del Consiglio comunale".

Il Presidente invìta iÌ consiglio a votare l'immediata esecutività'

II, CONSIGLIO COMUNALI]

Con voti favorevoli no6, contrari no3 (minoranza) dichiara la presente delil;crazitlnc

immediatamente esecutrva.

La scduta viene chiusa allc ore 18,35'



Città Metropolitana di Messina
PRoPoST,l DI DE],IBIiRllzIOND DT:L ('ONSIGI.IO COJúIJNALIJ - N.

OccETTo: ART 6, coMMA 1 DELLA L. R. N.5/2014 coME MoDrFrcAro D^L coMMA 2 DELr-'ARr.6
DELLA L. R. 9/201 5 - INDIRIzzo DEL CoNSIGLIo COMUNALE

PRoPoNENTE: Il Sindaco
FORMULAZIONE

PREMDSSo:
r' che I'art. 6, comma l, della L. R. n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della L. R. 9/2015,

prevede che almeno il 20À ó,elle sornme regionali trasferite dor'ranno essere spese "con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinarza per la scelta di azioni di
interesse comune", pena la restituzione nell'esercizio frnanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tale hnalità:

/ che, con circolare dell'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della Funzione pubblica -
Dipartimento deìle autonomie locali n.5/2017 dell'8 Marzo 2017 concemente "disposizioni per

I'applicazione del comma 1 dell'af. 6 della L. R. n.512014 e s. m. i. che dispone " è necessario pertanto
che, in virtÌr del combinato disposto dell'art.s lett. e) del comma 2 dell'art.32 della legge 142/1990, come
recepiti dalla L. R. l1 dicernbre l99l n.48 e s.m.i., il Consiglio Cornunale proweda, preliminarmente, ad

adottare appositi provvedimenti per l'istituzione e il funzionamento della partecipazione..... ;

CONSIDEIT{T():
o che la citata circolare n. 5/2017 dispone, inoltre, in ordine alle modalità attuative del comlna 1 art.6 della

trgge regionale n. 5 e successive modifiche e integrazioni, ed elenca gli adenpimenti propedeutici per la
corretta attuazione da parte delle Amministrazioni comunali e prevede in panicolare:

a) di individuare le modalità per il coinvolgirrento della cittadinanza, al fine di acquisime la
volontà in ordine alla destinazione delle risorse sopra precisata (2%, della assegnazione

regionale);
b) di tenere conto della indicazione fomita dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio

Comunale, prorwedendo ove necessario alle relative variazioni;
c) di realìzzare la finaljtà di spesa individuata con il coinvolgirnento della cittadinanza

adottando i relativi atti.
RIt,EvATo che, sulla scorta di quanto predisposto nell' anni precedenti, è stato pubblicato all'albo pretorio

dell'ente apposito awiso con cui si invitavano i cittadini residenti nel Corrune di Montagnareale ad

indicare le priorità tra gli intewenti proposti esprimendoìa tramite modulo appositamente predisposto e

distribuito e scaricabile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune;

.{C(ìI:RTATO che da parte dei cifadini sono stati presentati n.l8 moduli contenenti le preferenze verso servizi di
natura sociale;

coNStDER{ f 0 che i servizi richiesti vengono già espletati sotto altre forme e con mezzi propi dal Comune

slesso;
RrrENt;To, pertanto, di utr\zzare le somme previste dall' art. 6 della L. R 5/2014 per I'espletamento di attività

ricreative, culturali e sportive in genere e con particolare attenzione ad attività rivolte ai giovani e agli
anztam;

RILltvÀTo che I'Amrninistrazione intende promuovere ampiamente il principio di dcnocrazia partecipata, quale

strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione
det mezzr previsti per I'assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici e, pertanto,

awiare ogni percorso atto a perseguire tali fini;
RIcttI^ùtATo I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

Si PROPONE che il Consiglio Deliberi
Dr DARE indirizzo, per quanto sopra espresso, al responsabile dell'area economico finanziaria di prevedere nel

bilancio di previsione 2018 la somma pari al 2tYo dell'assegnazione regionale per il corrente anno per

I'espletamento di attivita ricreative culturali , culturali e sportive e con partjoolare attenzione ad attività
rivolte ai giovani e agli anziani.

CO MUNE DI MOI{TAGI,{AREALE

Il Responsabi(Sl procedimento
sis AntretuflNFo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OCGETTO: MONUMENTO COMMEMORATIVO AGLI AVIATORI NEL COMLJNE DI MONTACNAREALE. ACCETTAZIONE
PARTE SIGNIFICATIVA DI VELIVOLO F.U. E RELATIVE CONDIZIONI

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n.

14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. D DELLA L.R. n.48/t99t:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime oarere F.{VOREVOLE|.'?D/7/( g'44.irsabile dell'Atlàri

r.g-!.-s-r-=\--

PER LA REGOLARITA CONTABILE u0 r?d

Area Servizio Economico-Finanziano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA:AI SENSi DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L,

n.14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 0 DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo: -

lì,

Il Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario



II PRESID

NSIGLIE
Sonia

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Zir ril al

IL SEGRETARIO UNALE
Doft. Gi Ricca

per rimanervi

come prescritto

dall'art.l l . comma l . della L.R. n. 4411991-

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata.

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

& Í flnl :i:i:'r'al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il $ S t.i.lo :uru

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L.R. n. 44l199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991),

Comunale

n

Montagnareale, lì $ fi i.ur, tols

Ricca


