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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

E coPIA tr

ORIGINALE
Delibera

n.

der 12/06/2019

58

Occetto:ART.6, coMMA.t, DELI-aL.R.

N.5/2014 coME MoDIFIcATo
2 DELL'ART.6 DELLAL.R. N,9/2015- ATTO DI INDIRIZZO.

DAr coMMA

il gomo dodici del mese di giugno alle ore 19.20, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adrtrznze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municrpale con l'intewento dei Sisnori:

L'anno duemiladiciannove

Ptesenti
Srdon Rosario

Sindaco

Furnari Ninuccia
Natoli Simone
Sidou Salvatore

Assenti

X
X

x
x

Assenf:
Presiede

il

Sindaco Rosario Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Setena Casamento.

Il Presidente, constetato che il numeto dei presenti è legaìe, dichiara aperta la seduta ed invita
convenuti a delibetare sulìa proposta qui di seguito specificata

i

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA I'allegata proposta dr dellberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dalfart. 53 della
come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991,;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE,.LL. nella Regrone Sic ra;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. "t42/1990,

DELIBERN.

1. Di approvare integralnente la proposta stessa, sia nelìa parte nxtaàva che in quella propositiva.
2. Di dichiatare, stante l'utgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex a,rt. 72, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1991..

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
PR)P)STA DI DELIBEMZIoNE DELI,II GIIJNTA MUNICIPALE

OccETIo:

-

N.

ART 6, cor'fN'L{ 1 DELL{ L.R. N.5/2014 coME r,oDrFrcÀTo DAL coÀ.fr,L{ 2 DELL',\RT. 6 DEL{

L.R. 9/2015- ATTo Dr INDrRrzzo
PRoPoNENTE:

Il Srndaco-

FORMULAZIONE
PREMESSo

che I'art. ó,comma 1, della L.R.n.5/2014 e ss.mm.ii., prevede che almeno d 2oó delle somme regionali trasferite
dovranno essere spese " con forme di democrazia pattecipata, úiltzzando strumentr che cornvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune", pena la resttuztone nell'esercizio Er'anzlatio successivo
delle somrne non utilizzate secondo tale finalità;

cHE I'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della Funzione pubblica- Dipartimento delle autonomie locali è
intervenuto in matetia con le circolari n.14/2018 del 12 ottobre 2O18 e n.5 del 9 Marzo 2017, quest'ultima
concemente "disposzroni per I'applicazione del comma 1 dell'an. 6 detla L.R.n.5/2014 e s. m. l';
CONSIDERATO:

o

t 14/2018 fomisce chiarimenti ed indicazioni in merito alle modifiche
in oggetto indicato dalla L.R. 8/2018, che ha imposto obblighi specifici agti enti per i quali
^ll'^rt.6
il valore dei
trasfedmentr da destinare alla democrazia partecipara sia superiore ai 10 000,00 €, mentre la
circofare n. 5/2017 dispone in ordine alle modalità attuative del comma I art.6 detla l,egge regionale n. 5,
elencando gli adempimenti propedeutici per la corretta attu^zione da pane di Amministîazioni comunali,
Che, in particolare, la ctcolare
appottate

prevedendo in particolare
a) Individuare le modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisirne
alla destinazione delle risorse sopra precisata ( 2% della assegnazione regiooale)

la

volontà

h

ordine

b) Tenere conto della indicazione fornita dalla crttadrrlaîza nella predisposizione del bilancio Comunale,
prowedendo ove necessario alle relative variazioni.
c) Realizzare la Enalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza adottando i relativi ani.
RTLEVATo che, sulla scorta di quanto predisposto negli anni precedentg veniva pubblicato all'albo pretodo dell'ente
dÀl03.06.2019 I'11.06 2019 giusta attestazione ltmata dal responsabile del sito web, apposito alviso con
cui si invitavano i cittadini residenti nel Comune di Montagnareale ad indicare Ie priorità tra gli intewenti
proposti esprimendola tamite modulo appositamente predisposto e disuibuito e scaricabile dalla Home Page
del sito istituzionale del Comune;
AccERTATo che da parte dei cittadini non è perveouta alcuna proposta cootenente prefereflze verso servrzt
RJTENUTo pertanto utlllzzare le somme previste dall' art. 6 della L.R 5/2014 pet I'espletamento di anività ricreative,
culrurali. sponive e di promozione ruristica;
Rilevato che l'Ammrnistrazione intende promuovere ampiamente il principio di democrazia partecipata, quale
strumento di democrazia diretta che, si pone quale forma di integraziooe dei mezzi previsú per I'assunzione delle
decisioni politiche da pane degli amministratori pubblici e, pertanto, awiare ogni perco$o atto a perseguire ali 6ni.
Richiamata la vigente disciplina gruridica dt settote;

SI PROPONE che la Giunta Deliberi

DI FoRNIRE ATTo Dt ìndìtzzo, per quanto sopra espresso, al Responsabile dell'area economico Er.arrz:aÀt
di prevedere, nel bilancio di ptevisiooe 2019, la somma di € 9 900 assegnata dalla Regrone Siciliana per tl
corrente anno per I'espletamento di attività ricteative, culturali, sportive e di promozione turistica

DI TRASMETTERE coplr\ t)t.:t-t.À PRESEN fE r\L RltSpoNS^RII-E DEL DùLt-'.^lÙt^ IìcoNoÌltlco-lìtNr\NZIRIi\;
Di dichiarare la deliberazione di adozione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art.l2 L.R. 44191;

o*"0:l'"jr:,W:**'"

I Sindaco

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
ri com ma I dellr L.r. n. 5/2014 come modific{to d{l comma 2 dell'art 6 dellr t,.R.

Oggetto: "art,

9/2015..

Attó dì

Il

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art.49, comma I, delD.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
rcgol itàtccnicac alla regolarita c correttczza amministrativa, ai sensi deÌl'art. 147- bis, comma l, dcl DLes. 26712000

.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 261/2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento E ComDorta ( owero ) Ú
non comporta rillessi diretri o indiretti sulla situazaione economico fltnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi àel combinato disposto degli aficoli 49, comma I e dell'aft. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del

Regolamento comunale

sui controlli intemi, esprime parere -K:QSQ!!!p!!

tr NOl.i F ,AVOREVCLE in ordine alla regola

Dú"

( owero )

tà Contabile;

At (ob l,((

Responsabil€ de

conomico-Finanziaria
ucia Truglio )

Impegno

Importo

Data

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Sr altcsta la

compalibilità del

rÈgolc di lìnanza pubblica ( art.g

,Iy'ISlO DI COMP{TIBILI'IA. MO\}:TARIA
pagu*.nri o'n..gucnti alla predetta spesa con i retalivi stanziamenti di bilancio

Í.i

l.leÍ

a). punto 2 del D

L

e con I€

?8/2009 )
Resooosabile dell'Ar€s Economico_Finanziaris
(Dott ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscritto.

IL SEG
Dott.

COMUNALE
Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata a|lAlbo pretorio
per 15 giorni consecutivi, dat î i. í: i t'; tu tu
dall'art.

fl

11

,

comma 1 , de a

L.

R. n. 44l1gg1

del Comune per rimanervi

", _

come prescritto

.

E'rimasta affissa a 'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato
senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Sr-r

relazlone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio oD-lrne del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n. 4411991, dal

Montagnareale,

lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (arf

. 12, comma I, L.R. n

l-4\perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Montagnareale,

lì

47ltlt(

n

441199,

44t19911,

ll Segreta
Com unale
Dott. ssa Se
a casamento

