
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEX COPIA !
N" 19 del Reg.

Data 30.03.2017

OGGETTO: ARTICOLO 6, COMMA I, LEGGE N. 5/2014 E SS.MM.II.
CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBL]CA - DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE
LOCALI.

L'anno duemiladiciassette, giorno trenta del mese di matzo, alle ote 19.30, nella solita sala delle
adttnanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata
ai signoti consiglieri a notma di legge, dsultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

ì

t

FITtlYt'_
INAToLI si-oo"

GIARRIZZO Eleonora

INATOLI Robeno

1c_necoruo 
e;{<a

ICOSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N"12
IN CARICA NO12

PRESENTI NO08
ASSBNTI NO 04

Assenti: Giarnzzo, Natoli Roberto, Gregorio e Costanzo.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di
vetbqlizzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.



Il prcsidcnte dà letrura dell'allegata Proposta ed apre in aula il dibattìto.

Entra in aula il Sindaco Ing. Anna Sidoti.
1l segtctario spicga che per cffetto dellc di pc.rsizroni emanatc con la circolarc in csatnc

il consiglic-r comunale è stato indivrduato come I'organo comPetcnte pcr I'isotuzione c la

programmazione dei fondi previsu dall'articolo 6 c.l L.R. 5 / 2014 e ss.mm. ii
trasferiti all'ente nella misura del2 o/o dell'assegnazione di parte corrente
lìa prescnte che occorrc indMduare le modalità per il coinvolgimcnto della cittadinanza

nell'impicgo delle somme, tenere conto dclle indicazroni fcirnite al Frnc di iscrivere lc

sorune in bilancio c rcaltzzare quanto programmato.
Il capogruppo di rninoranza, consiglierc Magrstro Massimiì-iano, intervenendo rilcva

che da prorruedimenti pos tì in esserc da altri comuni ha notato che il consiglio dovrà

limitarsi a stabilire eventuali arce di interuento temauco o progctti pcr i cluali i crttadrni

possano csprimere proposte e prefcrenze
II Sindaco suggerisce chc taìr arec possano individuarsi in ìntervcnu a favotc degli

2lziari e dci bambint comc fatto da diversi anni e che potrebbe proporsi l'effcttuaztonc

una gita per gli anziani.
Il consigliere Natoli, capogfuppo di maggioranza, Pfoponc intcrvcnti a favc.rre dci

l;ambini o ncr Ie manifcstazioni cstive.
Il consigliere Magistro riticne che, pur facendosi promotori dellc arcc degli intervcnti

da atruarsi, il Consigìro dcbba dare l'opportunità ai cittadini di sceglierc l'azionc chc si

vuolc attuare in piena libcrtà .

Dopo ampia rÍart^zione in aula fra i consiglicri ptcsenti si convienc di individuare due

grandì aree tematiche quali: Intcrventi per Atuv'rtà Ricreative ed Intcrvcnti per la scuola

pcr i quali i cittadini possono indicare I'21zione da proporsi come Per esempio la gta,

I'acquisto di atúczzature informatiche pcr la scuola o di arrcdi . . . e che le sommc

assegnatc siano ripartite in rapporto alle prcfercnzc assc€Fate dagli stessi cittadini allc

azioni individuatc, compatrbilmente alla spcsa da sostencrsl.

Il consiglierc Magistro pfoponc peftanto che I'Awiso allegato alla proposta venga

modifìcato ìn tal senso e che venga predisposto un modulo su cui i cittadini POSSano

esprimerc la loro prefetenza.
Dcl chc

IL CONSIGI,]O COMUNAI,]]

VIS-I',.\ Ia proposta avcnte ad oggetto: "Articolo 6 c.1 L.R. 5 / 2014e ss'mm' ii'
Circolare Assessorato autonomie Locali - Direttive del consigliot';

VISf'O il parere favorevolc di regolarità tecnica espresso dal tesponsabile delì'r\rca

Servizi (ìenerali;

VIS'I'O il patcre favorcvole di rcgolarità contabilc espfesso dal responsabile dell'-'\rca

[ccrnomico I intnziarta,

(-onsidcrato che il Presidentc Pone ai vori la supcriore ProPOSta con ie mr>difìche cd

integrazioni come cmersc daì dibatuto in aula sccondrr quanto riP()rtato ncl supenorc

verbalc che <+ll si intendc integralmcnte trasctitto;



Prcsenti 8, votantì 8, con voti favorevoli 8 espressi dai presenti e votantj nelle forme di
legge

DELIBERA
Di prendere atto della circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomrc Locaìr c
dclla Funzione Pubblica - Dipartìmento delle Autonomie Locali n.5/2017 dell'8 Marzo
2017 concernente "Disposizioni per I'applicazione del comma 1 dell'articolo ó dclla
l.r.n.S/2014 e s.m.i".
Istituire, in conformìtà a quanto previsto dalla circolare sopracitata, le forrnc di
democnzia partecipata da attuarsi con apposito alwiso secondo lo schema allegato,
come integrato e modificato in aula;
Di dare atto che sono stati conferiti inditJ'zzi ìndividuando due grandi aree tematrchc
lnte rventi per Attività Ricreative ed Interventi per la scuola, nell'ambito dei <1uali il
cittadino potrà scegliere l'azione da attuarsi.
Di stabilire , aluesì, che le somme destinate al fondo per la democrazia partecipan per
l'anno 201,'7 p^n ad euro 11.508,00 possono ripartirsi in rapporto allc preferenzc
assegnate dagli stessi cittadini in apposito modulo alle aziont individuatc,
compatibilmente alÌa spesa da sostenersi.

Si allontanano dall'aula i capigruppo consiliari Natoli Simone e Massimiliano
Magistro. Stante la mancanza di numeto legale, iI Presidente sospende Ia seduta
di un'oru. Sono le ore 19155.

Alle ore 2q55 ai lavori del Consiglio non intervenendo alcun consiglieîe si dà
atto Ia seduta è rinuiata aI g'iomo successivo 31/03/2017 alla medesima oÍa senza
ulteriore avuiso di convocazíone.



ALLEGATO SCHEMA DI AWISO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Avviso olla cittodinonza

IL SINDACO

Rende noto che ai fini della destinazione dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, della t.R.

regionafe n.5l20t4 (come modificata dal comma 2 dell'articolo 6 della L. R 9/2015) la quota del

2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana pari ad euro 11.508,00 circa, relativa all'anno
2OL7, dovrà essere spesa per forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che

coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune .

lcittadini residenti nel Comune di Montagnareale di età superiore ai 16 anni, le Associazioni

presenti nel territorio possono indicare la priorità tra gli interventi proposti esprimendola

tramite modulo appositamente predisposto e distribuito da questo Comune o scaricabile dalla

home pate del sito istituzionale del Comune all'indirizzor protocollo@pec.

comunedimontagnareale. it

INTERVENTI PROPOSTI:

Interventi per Attività Ricreative (lndicare l'azione da attuarsi: es. Sita agli anziani,

manifestazioni a favore dei bambini, manifestazioni estive......altro)

Interventi per la scuola ( Indicare l'azione da attuarsi: es. arredi, attrezzature informatiche,

ma n utenzion i..,.. altrol

La consegna del modulo presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune dovrà awenire entro e

non oftre fe ore 12,00 del tOlOsl2OlT oppure a mezzo e-mail all'indirizzo nel medesimo termine,

allegando copia del documento di riconoscimento.

Montagnareale, lì

IL SINDACO

Ing Anna Sidoti



Comune di Montagnareale
Provincio di Messino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE At CONSIGLIO COMUNALE

vsTo l'art 58 del vigente Statuto che, testualmente, recita:

,,tl comune informo lo proprio attività oi principi detlo portecipazione dei cittodini, sio singoli che

ossocioti, per ossicurore il buon ondomento, t'imporziotitò e lo trdsporenza dell'ozione

omministrotivo. A tot fine il comune promuove: o) orgonismi di portecipazione dei cittodini

oll,Amministrozione locole; b) forme di consultozioni per ocquisire il porere dei soggetti economici

su problemi specifici . c) to poftecipozione di oltre nuove forme ossociotive che si costituiscono od

hoc, quoli consulte, gruppt di lovoro e commissioni presenti nel territorio comunole, comitoti

formoti do utenti di servizi pubblici, rappresentonze delle comunitò degli emigroti, orgonizzozioni

studentesche, comunitò di produttori, di ogricoltori. d) Assicura lo tempestiva pubblicitò dei

procedimenti nei cont'ronti degli interessoti, forme semptificote di intervento nel procedimento e

nello formozione degti otti e il pieno diritto di ocquisizione degli otti omministrotivi.-."

.Che|,art.6,comma1,de|laL.R'n.5/2014,comemodificatoda|comma2de||,art.6de||a
L.R9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese "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 tale finalità;

- Accertato che l,Ammin istrazione intende promuovere ampiamente il principio di democrazia

partecipata, quale strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione normativa'

si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da

parte degli amministratori pubblici, e, pertanto, awiare ogni percorso atto a perseguire tali fini'

-vista la circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica -
DiDartimento delle Autonomie Locali n.5 lzo77 dell'8 Marzo 2OI7 concernente "Disposizioni per

l,applicazione del comma l dell'articolo 6 della l.r.n.5/2014 e s. m.i ove in particolare dispone che

" E' necessorio pertonto cne,in virtù del combinoto disposto detl'orticoloî lett'e) del commo 2

dell,orticoto 32 delto legge 142/7990,come recepitì dotto l.r'77 dicembre 1991,n 48 e s'm'i' il

ConsigtioComuno|eprowedo,preliminormente,ododottoreoppositiprovvedimentiper
l'istituzione ed it funzionamento dello portecipozione

- Accertato che la citata circolare n.512O77 dispone, in ordine otle modolitò attuative del comma L

articolo 6 della Legge regronale n.5 e successive modifiche ed integrazioni, elenca gli adempimenti

ottetto: Articolo 6, comma 1, legge regionale n.3l2or4 e ss..mm. .ii. circolare dell'Assessorato

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali'



propedeutici per la corretta attuazione da parte delle ammìnistrazioni Comunali, prevede, in

pa rtrcolare alle lettere:

al lndividuore
volontò in
regionole)

bl Tenere conto dello indicozione fornita dallo cittodinonzo nello

Comunole , provvedendo ove necessorio olle relotive voriozioni'

predìsposizione del biloncio

cl Reolizzore lo finotitò di speso individuota con il coinvolgimento dello cittodinonzo,

odottondo i relotivi otti.
- Accertato, inoltre, che la circolare n.5 prevede, le modalità del percorso ottroverso il quole si

reolizzo ,' lo portecipozione" ove dispone che "dopo overe informoto e consultoto lo cittodinonzo si

procede all'ossunzione dello decisione e allo predisposizione del documento dello partecipazione'

sullo bose del quote ovviene il monitoroggio e lo verifico del conseguimento deglì obiettivi e/o ollo

reolizzozione degti inteNenti individuoti" in particolare, la popolazione del territorio interessato è

invitata a precisare ibisogni e a stabilire le priorità in vari campi o settori (Ambiente, educazione,

sa lute, via bilità ecc.)

L'Amm in istrazione prowede a fornire le informazioni tecniche, legali e finanziarie e a predisporre

l,elenco delle priorità da presentare all'Ufficio di pianificazione, che stila un progetto di bilancio,

nel quale si tiene conto delle priorità indicate dai gruppi di cittadini'

- Preso atto degli "ASPETTI CONTABILI" della piir volte citata circolare '
- Preso atto delle normative citate.
- Preso atto, aftresì, dei principi sanciti

dello Statuto Comunale vigente;

- vista, in particolare, la circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali n.5/2017 dell'8 Marzo 2017 concernente
,,Disposizioni per l,applicazione del comma 1 dell'artìcolo 6 della l.r.n.5/2014 e s.m.i.

PROPONE AL CONSIGLIO:

Di Prendere atto della circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali n.5 /2017 dell'8 Marzo 2017

concernente ..Disposiziona per l'applicazione del comma l dell'articolo 6 della l.r. n.5/2014 e s m i '

lstituire, in conformità a quanto previsto dalla circolare sopracitata, le forme di democrazia

partecipata da attuarsl con apposito avviso secondo lo schema allegato fornendo

all'Ammin istrazione Comunale le opportune direttive per il funzionamento'

Prendere atto, a|tresì, che |e somme destinate a| fondo per |a democrazia partec|pata per

l,anno 2016 sono pari ad €. 11.508,00 e che tali somme potranno utilizzarsi nello stesso importo

per l,anno 2017 per le richieste e necessità piil cogenti sul territorio e che hanno il più vasto

interesse di tutte le classi sociali conformante alle previsioni'

le modotitò per it coinvotgimento dello cittadinonzo, ol fine di acquisirne la

ordine ollo destinazione delle risorse sopro precisote (2% dello assegnozione

I

{



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DEL COÌiISIGLIO COMUNALD

Oggctto: Articolo 6, comma 1, Legge regionale î.512014 e ss..mm. .ii. Circolare dell'Assessorato

delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali-

PAI{I1RI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DI]LL'AIìT' 53 I)ELI'\
L. t. 142/19()O,COMB IìECEPITO DALL',ART. 1, COMMA 1, LET]'. D DDLLA L.R. n. 48/1991:

I' I']Iì I,i\ RI,GOLARITA TF]CNI(]A

Si csorime parcre FAVOI{FIVOLE,/lr.'ffi

ti, zlfúfeLY

PF]Iì I.I\ REGOI;\RITA CONTABILE,

Si csprìme parere FAVOIìI:IVOLE/ WO

ll,

Iì Responsabilc dell'Arca Servizio I

A'l-firs'l'AZIONE DL,LI.r\ COPF.RTUR-{ FINANZIARIÀ, AI SENSI DÈl[' 5, I)ELI -À

L. n. 142l1990. COME l{F.(lljPfl O DAIIîIì1 1, COMMr\ 1, LEI-I D D

Il rclatìvo impegno dì sPcsa Pcr complessivi € vicnc imPutaro ncl seguclltc

'.45,c.o

..1{. n.48/199

lì,

Il Responsabrle clell'Area Servizìo llcont>mjco-Finatrzinricr

R"4-ar-TJW_1h



ilco

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoio on-line per

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on 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 la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

,.fr

- è divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


