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Dehbeta n. 60

L'anno duemilaventi il giomo ffenta del mese di alle ote 10.00. in modalità video -conferenz4

come da dctermina sindacale no4 del 03'03'2020, con

funzionamcnto dell'Orqano esccutivc' dell'Fnrc in

2020 n.l8 recante"Ulterioti norme di contrasto

'CORONTWIRUS". Previa I'ossen'anza delle

ulteriori nascenti dalìe misure di tutela della salutc decretatc in via d'urgenzalerlnero oggl

convocad a seduta i componenti delÌa Giunta L'anertuta della seduta e'stata awlata corì

Comunale diretta verso i singoli componentr

COMUNE DI MON AGNAREALE

aooosita videochiamata dall'utenza mobile del Segt'

,t"il" Gi rt t" l\{unicipale in confotmità' oltrc che

18 / 2020 anche a quanto ulteriormente indicato

l)ipartimcnto Rcgionale dellc Àutonomie Locali

del'la fu nzione Pubblica.
All'eppctìo così disposto risultano presenti e/o co

Pattecipa il Segretario Comunalc Dott Giuseppe I
del presente verbale dando atto che in con

attcstazionc della presenza e del voto che verrà'

della Cìiunta non si fara'luogo alÌa loro regi

Giunta. Con la sottosctizione dclla deliberazione lo

verbaúzzazione della seduta, ai scnsi dell'at 97

quale sono state adottate misute specifiche di
crzione dletta dell'art.73 del D.L.17 matzo

al oericolo di diffusionc c contaglo da

.'.prè"cntt. dalla.vdente,norm-ao:l-j)-1 ::U:

disposto normativo di cui all'art.73 del D L'
a Circolate n.l0 del 27 03-2020 emznata dal

Rcgionale delle Autonomie Locali e

Citta MetroPolita

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

di Messina

MUNICIPALE

der 30/06/2020

i in video-conferenza

votazlone.
l)ott. Rosario Sidoti assumc la presidenza e

il quale Dtovvede alla stesuta ed alla tedazione

d.l1e pìrti.olati modalità' di rilevazione ed

,''.rìJ" pi.rcnt" ProPosta dar singoli componenti

scrittr sul btogtiaici., cataceo dclle sedute di

alle linec suicla emanate dal Sindaco con la propda

di aver accertato direttamente I'identità' dei ctr

consendto al Segretario Comunale dr percepte

corso dclla scduta della (ìiunta lr{urucipalc; -che a

conferenza e/o videoconfetenza o teleconfetenza;

r Segetatio Comunale quale tesponsabile della

4 lel.al del [.U.EE.LL' anche in conformità'

inazione n.4 del 03-04-2020. A.ttcstz Pertanto:
i della Giunta che rntelengono 1n audlo-

la qualità' del collegamento e'stata tale da ater

r:' accaduto c ciòt che c'stato dcliberato nel

i i componcnti della Giunta Comunale inten'cnuri

partecipare alla discussione ed alla votazione

u ,"goito ,1.1 ."golate svokimento dell'adunanza e'
contestualmente alla scduta è stato consentlto

simultanea sugli atgomenti all'otdine del gìomo;

stato Dossibile constatare e proclàmare i risultati

Essendo lcgale il numero degli intewenuti, il Sir

drchiara apctta la seduta in video-conferenza per la

COME MODIFICATO DAL COMMA 2

DELLA GIUNTA MUNICIPALE E
OccETTo: ART.6, coMMA l DELLA L.R. N.5

DELrART.6 DELI-A L.R. N.9/2015 -
ASSEGNAZIONE RISORSE.

ionc dcll'oggctto sopra indicato'



11 Prcsidente constÀtata la oartecioazione attiva di
volta che tutti i patecipanti all'odiema seduta hanno
dichiara apetta la discussione, all'esito della quale

VISTA I'allegta proposta di deliberazione
CONSIDERATO che la pîoposta è conedata dai
come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) delÌa L.R. n.

FJTENUTA tale ptoposta medtevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

1. Di approvare integralmente la pîoPosta stessa,

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedete
fotma palese, la presente delibetazrone
L.R. n.44/1991.

i componenti e del Segtetario. attesta a propria
ed esaminato I'infra dportata ptoposta. Indi

I.AGIUNTA CIPALE

I'oggetto;
ri prescdtti dall'art.

/1991;
53 della L. î. 142/7990.

nella patte narrativa che in quella ptopositiva;

merito, con sepatata ed unanine votazione in
esecudva, ex a;tt. 72, comma 2, della



COMUNE DI NTAGNAREALE
Città Metropo a di Messina

MoDrFrcAr() DAt. coMMA 2 Dtìt,L'ARt'. 6
a Mr-rNtctpet,n E. ASSEGNAZIoNE RlsoRSE

ficato dal comma 2 dell'art.ó della L.R. 9/2015.

isi invitavano icinadini residenti nel Comune di
proposti esprimendola tramite modulo

Home Page del sito istituzionale del Comune;
AccERT^l'o cHE entro le ore 10.00 del 29.06.2020 da dei cinadini non sono state presentate richieste

contenenti preferenze come da avviso regolarmente all'albo dell'Ente;
RIlf,\trro, pertanto, di utilizzare le somme previste dall'

ricreative, culturaÌi e sportive e arredo urbano;
6 delfa L.R 5/2014 oer I'esDletamento di attività

RtTf,NtlTo cHE l'Amministrazione intende promuovere
strumento di democrazia diretta che.our non avendo una

il principio di democrazia partecipata, quale
nonnativa , si pone quale forma di integrazione

dei mezzi previsti per I'assunzione delle decisioni politiche
awiare ogni percorso atto a perseguire tali tìni;

da parte degli amministratori pubblici e pertanto,

RrcHtÀùrATo I'O.EE.Lt,. visente della Resione Siciliana:

Si PROPONE che la Giunta

responsabile dell'area economico finanziaria, di
€ 9,1C0, -segnata dalla RS per il conente anno
ive per liovani e anziani e acquisto di elementi di

tl n".pql.u#

@a
v3*

%tr

Occerro: ART 6, coMMA I otr-r.e L.R. N.5/2014
r)Er.r-A L.R. N. 9/2015- INDrRtz./,o Dt:Lr.A

PROPONENTL: II Sindaco
FORMULA

PRENrEsso:
r/ CIIE I'art.6, comma l, della L.R. n.5/2014, come

prevede che almeno il 27o delle somme trasferite dovranno essere spese " con forme di
democrazia parteciData" utilizzando strumenti che gono la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune", pena Ia restituzione nell'
secondo tale finalità.i

finanziario successivo delle somme non utilizzate

ctlu, con circolare dell'Assessorato Regionale
Dipartimento delle autonomie )ocali n.512017
I'applicazione del comma I dell'art. 6 della L.R.

auîonomie locali e della Funzione nubblica-
l'8 Marzo 2017 concernente "disposizionì per

14 e s. m. i. che dispone " è necessario pertanto
che. in virtù del combinato disDosto dell'art.5 lett. e del comma 2 dell'art.32 della legge 142l1990, come

Consiglio Comunale proweda, preliminarmente, adrecepiti dalla L.R. I I dicembre l99l n.48 e s.m.i.,
adottare appositi prowedimerrti per l'istituzione e il

coNs )ERA IO:
o cHtt la citata circolare n. 5/2017 dispone inoltre in alle modalità attuative del comma I art.6 della

Legge regionale n.5 e successive modifiche e elencando gli adempimenti propedeutici per
la corretta attuazione da parte di Amministrazioni e prevedendo in particolare

a) Individuare le rnodalità oer il coinvo della cittadinanza, al fine di acquisirne la
assegnazionevolontà in ordine alla destinazione

regionale);
risorse sopra precisata (2oó della

b) Tenere conto della indicazione fornita cittadinanza nella predisposizione del bilancio
Comunale. orowedendo ove necessano relative variazioni;
c) Realizzare la finalità di spesa indi
irelativi atti.

con il coinvolgimento della cittadinanza adottando

RtLEv^To cHE, sulla scorta di quanto predisposto nell' precedenti, veniva pubblicato all'albo pretorio
dell'ente apposito avviso dal 23 al 28 giugno con
Montagnareale ad indicare le priorità tra gli
appositamente predisposto e distribuito e scaricabile

Dr DARE indirizzo, per quanto sopm espresso,
prevedere nel bilancio di previsione 2020 la somma
per I'espletamento di attività ricreative culturali e

arredo urbano.



II sottoscrifto Sidoti Rosario. Resoonsabile dell'Area ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26 /2000 e del resolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell' 147- bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

outu 30 o6 Loòo

*:t *,** )t,l * * * * * ** )*,1,1)i.,t * ** * * **:l

PARERE PREVENTIVO E ATTESTAZIONE FINAIIZIARTA

La sottoscdtta Dolt.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l.
controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del

Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12

D-Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui

provvedimento -4 gg4!g!!g ( ov\ero ) E
tron comporta riflessi diretti o indiretti sulla si economico finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, ime parere d Pevonevolg, ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Impegno

f,

Datal!:!6-Llrb

Dat& Codice
bilancio/ciipitolo

Fsercizio.

VISTO DI COMPATI 'MONETARIA
Si attesta la compalrbililà dcl programma dei pagamentr conseguenlr Dredeta sDesa con i relativi stanziamcnti di biìancio e con le
regole di finùnza pubblica ( art 9 coìnma I,lett a), punlo ? del D 1..

<) lol,-.n a- o(.ú.a16.1 )o\.
11 E^

Finanziaria
)

"(
{orl
,UE

Rcspotrssbil€ dell'Àree Fco
(D4t \s

.!J 1:a. \ íaa

oatago' aé- Lo t-p
del conomico.Finanziaria

(Dottì-ssa ia Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n. /2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli di snesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente regisbati ai sensi dell'art.l9l, comma l, D.Lgs n.267 /2000'.

\_/
)



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

La Dresente deliberazione è stata oubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dal

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

ARIO COTTIUNALE
Dott. Giuseppe Torre

onJine del Comune oer rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

e
IL

Pretorio

))
:' ,\,

:1-.:

Monlagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio online del Comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il
-i [r

n dopo il decimo giorno dalla relativa icazione (art.'12, comma 1, L.R. n.441199;

berché dichiarata immediatamente (art, 12. comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


