COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
ORIGINALE X] COPIA

I

OGGETTO: ART.6, COMMA l, DELLA L'R' N'5/2014' COME_
MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015
Dala 12.06.2017 INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

N'

22 del Reg.

nclla solita sala dcllc
ì,'anno duemiladiciassette, giorno dodici dcl mcse dr giugno, alìe ore 19.00,
urgente) chc ò stata ParteciPata
adunanzc consiliari del Comune, alla prrma convocazlonc ln sesslone
ai sìgnon consigìreri a norma di legge, risuluno all'appello nominalc:

MILICI Nunzio

x

PIZZO Basilio

NATOLI Simone

X

CATANIAAntonino
X MAGISTRO C. Massimiliano

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto
GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

X

X

X
X

BUZZANCA N'f.ai.aGnzía

X

NIOSI Simona

X

ROTULETTI Maria

l\SSITGNA'I'I N"12
IN CAR]CA NO12

PI{F]SI]N'Tì

ASSII,N'fI

X
NO OB
N" 01

Asscnti: GiarrÀzzo, Grcgorio, Costanzo, Pizzo' Roruletti'
l)resicclc il Sig. Milici Nunzic-r, nella qualità di Presidentc del consigho.

ì)artccipa

il

Scgrcario comunale, Dott.ssa Nina spiccia, anche con Funzioni di

vcÀ:allz,zante.

presentc il Sindaco.

Il

Prcsidcnte dà lettura della ptoposta rn atri c apre in aula il dibattito facendc.r
J)rcsenrc
che il (ìonsiglio nella seduta precedcnte aveva stabilìto di destinarc le s6mme cli cui
all'art.6 della L.ll.. n.5/2014 comc modificato dalla r-.R.. n"9/2015 in rapport' alìc
prefetcnze assegnate dagli stessi cittadini in apposito modulo allc azi<tnì in<livicluatc
compatibilmentc aÌla spesa da sostenersi. Rilcva che sono pcrvenute n 20 richicste chc
ìndicano pcr I'utilizzo dei fondi "Giornata dello sport e gimcana automobilistica,' e<l
altre sette chc danno divcrse indicazioni come dall,clenco allegato.
ll capogruppc-r di minoranza consigliere Magistro evidenzia chc seppure ò vcro chc i
cittadini hanno la Facoltà di csprimersi, non condividc che si indinzzi su un'unica

manifcstazione un rmporto così importante <1ualc queìlo indicato in proposta cli €
6.500,00 anche pcrchó si tratta, a quanto appare, di una manifcstazione di una sora
gofnara.
Il Sindaco fa Prcsentc che sicuramente i cittadini proponenti íì.vranno intitolaro lu
manifestazione Giornata dello sport - Gimcana automobilìstica c chc nulla esclu<le chc
Ia stessa possa attuarsi in più giotru con una serie di manifestazioni sportìve chc
includano anche la Gimcana automobilistica e che possano esscie coinvolu tuta i rtgtzzi
di of.ni ctà.
Il consighcre condividc la proposta dcl Sindaco pur trovandola limrtadva in quanto a suo
parere la marufestazione non dovrebbe inccntrarsr esclusivamente sullo sport potcndo
ìnscrirsi nel calendario dellc manifestazioni cstive e potendo prevcdcre attività ricreauvc.
Il scgtctario fa prcscntc che a mente della circolare I'amm.inis trazione rcgionale, si riscrwa
di proccdcre aIIa applicazions dì sanzroni qualora dovessc risultare che lc sommc indicatc
ncllc attcstazioni prodotte dalle amminis traziont comunali non siano effettivamentc
spesc secondo le prefcrenze della cittadinanza.
Si csaminano da patte dei consiglieri lc richieste pervenute c ie indicazioni date dai
cittadrni ed il consigiiere Magistro rapprcsenta chc in fin dei conti hanno esprcsscr
prefcrenze solo 27 cittadini (mcno dell'l7o dclla popolazionc) e chc la manutenzl()nc
clclla viabi[tà c dclle scuole sono comunque argomentì che sranno a cuorc alla
cittadinanza. Propone pertanto dì suddividcre le somme stanziandcr anche piccoli
importì pcr le ulteriori indtcazioni datc.
Il Sindaco rapprescnta chc ciò è molto limitativo e chc ad oggi la spesa chc il (-onsiglio
comunalc potrebbe quantificarc può non esscre congrua con l'intcrvcnto da attuarc.
Dopo ampio dibatuto in aula fra i consiglicri presentì sì convicne chc gL importì relativi
all'anno 2011 dclla dcmocrazia partecipata pari a € 1 1 .508,00 vengano desrinatr comc
scgue: € 6.500,00 pcr Giornate sportive, Gimcana automobilistica, marufestaziom

rtcrcative, manutenzione viabilìtà, vetdc pubblico, acquedotto c campo sportiv() S.
Nic<rlclla; € 5.000,00 pcr manutcnzione ordinaria dclle scuole, arrcdi e
^trfezz^tnÍc
informauchc pcr lc scuolc e ci<) ondc rccepirc tutte le indicazioni propostc dai cittaclini

con r m()duh prcscntati cd anche perchó per l'attuazione
<lclrc giornatc sportivc c crcla
(ìimcana, rccessita una manuterìzi.nc
della vìab ità <iel vcrcle pubblic. c posson()
attuarsr attività anche nel campo di S. Nicoìella.
l)el chc il Prcsidcntc ponc a voti la proposta
II, CONSIGLIO COMUNALE

\Iista la proposra avcntc ad oggctro: "Art. 6, comma
1, dela L.R. n. 5/2(174, c.r.t,c
dal comma 2 de,,at.6 <lellz L.R 9/2015 _ tndinzzi dct (.o,,sigìr,,

l*:::,t:,
_OmUnAlC i
I

Visto

il

parcrc favorevrile di rcgolarità tecnica espresso dal rcsponsab.ilc
dell,Area
Serr,,izi (ì cncra_li;
\/ist<r clrc il llesponsabilc dell'Area finanzraÀa
prop()sta dt indinzzo;

l)opo ampia ed esausÍva discussione in
rn

tclrde inlcgralmcnte tra Scril ta;

a

ttcs

ta

parcre non dovuro trattand.si di

aura cri cui ar supcriorc vcrl;aÌe

c chc qui

si

(-onsiderato chc in aula c stata condivisa
la proposta: che gli importi reìatìvi all,irnn.
2017 della dcmocrazia parrecipata pari a € 1 1.50g,00 vcngano de stinati
come seguc: €
6.500,00 per Giornate sportive, Gimcana automobilistìca, manifestazioni
ncrearrvc,
manutenzlone viabilità, vcrdc pubblico, acquedotto e campo sporrivo S. Nicolella;
fì
5 000,00 per manutenzione ordinarìa delle scuolc, arrcdi e Ltttezz^tuîe
informatrche pcr
Ic scuolc e ciò <;nde reccptrc tuttc lc indicazioni propostc clai cittadini con r mgcluli
Prescrrtati ed anchc pcrché per I'attuazione dcllc gìornate sportivc c dclla (ìimcana,
rlcccsslta una manutcnzione dclla vial>i[tà del vetdc pubblico c possono attuarsi
atrìr.itir
anchc nel campo di S. Nicolella.

l)rescntj 8, v()tanti B, con vo[i favotevoli 8 espressi dai presenti c votanti nclle formc di
lcg3c

I)h,LItsTiR-\

r

'

In conformità allegata proposta avcnte ad oÉlgetto: "Art. 6, comma 1, della L.lì.. n.
5/2014, c<rmc modifìcaro dal comma 2 dcll'art.6 dclla L.ll. 9/2015 Incìirizzi crcr
-

(-onsigho ( -omunalc":
dr destjnarc gli imp.rr rclarivì all'anno 2011 <lella democrazia partecipata prrì a €
1 1 .508,00 comc segue:

€

6 500,00 per Giornate sportive, Gimcana
automob stic a, matifestaztoni ricreative,
manutenzione viabr-tita, verde pubblico,
acqueclott. e cafiìpo sportivr-r S. Nic.lella;
€ 5 000,00 per manutenzionc ordinaria crcle scuole,
arrecJi c
informauchc
per le scuole e ciò ondc recepire rutte re incricazioni
^ttîezza')tc
propostc dai cittadinì con r moduri
prescntati ed anche perché per |attuazione
deìle giornate sportive e <ìeta cìimcana,
neccsstta una manutenzione della viabilità
del verde pubblico e possono attuarsr attività
anche ncl campo di S. Nicolella.

t Di dare atto che re somme si intendono
prenotate per re superìori finalità;
' Di dare atto che è competenza gestìonale d.i idonee progeituarita per,art..,azio,'e
dci superiori intervenù.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Pnoponnxrr: il Sindaco
Oggetto: art. 6, comma l, della L. R. n. 512014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R9/2015- lnd]rizzi del Consielio comunale.
- Atteso che I'af. 6, comma I, della L. R. n.512014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R9/2015, prevede ohe almeno il 2%o delle somme regionali trasferite dovranno essere spese "cor
forme di democrazia pdrtecipola , utilizzando :\trumenti che coinvolgano la ciltadinanza per la
scelta di azioni di inleresse comune", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle
somme non utllizzate secondo tale finalità;
-Vista 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 I dell'articolo 6 della l.r.n.5l20l4 e s. m .i che dispone " E'necessurio
pertdnto che,in virtù del comhinqto disposto dell'articolo 5 lett.e) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 142/1990, come rccepiti dalla Lr.ll dicemhre 1991,n.48 e s. m. i., il Consiglio
(.-omunale proweda, preliminarmente, ad adotlare appositi provttedimenti per l'istituzione ed il
-fun: i o name nto de I I o pu rt cc ipazionc ....
- Accertato che la citata circolare n.512017 dispone inoltre in ordine alle modatità attuative del
comma I aficolo 6 della Legge regionale n.5 e successive modifiche ed integrazioni . elencando
gli adempimenti propedeutici per la conetta attuazione da parte delle amministrazioni Comunali e
prevedendo . in particolare di
a) Indivicluare le modalita per il coinvolgimento della cittudinanza ,ul fine di acquistrnu la vol<tntù in
ordine alla Cestinazione delle risorse sopra precisate (2'% della ussegnazione regionalet
b) 'l'encre conk) delkt indicazione ltrnita tJallu cittadinanza nello nretlisnosiztone dcl bilantio
(.omunale ,protvedendo ove necessario alle relatfue variazionr.
c) Realizzare Ia.fimlità di spesa individuala con il coinvolgimento della citladinunzu, udortundo i
reldrir.,i alti.

Atteso penanto che con deliberazione di CC. N. del per quanto nella stessa esposto che qui si
imende integralmente trascrifto si stabiliva :
"Di Prendere atlo della circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Jella
Ftmzione Puhhlica - Dipartimento tlelle Autonomie Locali n.5 /2()17 dell'8 rllarzo 2017
"Disposizioni per I applicazione del comma I dell'articolo 6 della 1.r.n.5,'2011 e s m.i

in conformitù a quanto previsto circolare sopraciÍala , le.forme di democntzin
parlecipalc da altu rsi con appositt) avviso secondo ln schema allegato. come inlegrúto e
modiJicato in aula ;
Di dare olto che sono stati conferiti indirizzi irulividuando due grun,li ctree tematiche Inrer:r'Jnii
per Atlività Ricreative ed Inlarventi per la stuola nelL'ambit, dei quuli il cittadino potrà scep,licro
l'azione da attuarsi
Di slabilire , altresi. clrc lc ,utmme destinate al fondo per la dentocrcrzia pafl,lL'ipulu ?et !'unno
201; pttri ad euro I !. 508 ,00 pcssot'to ripartirsi in rupporto alle preferenTe assegnate tlagli
s!essi citladini in upposito tnodulo all.e azioni ittdÌyidutte. compatibilntente ulla spesa du
nttenersi. "
Considerato:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Che in esecuzione alla superiore deliberazione veniva pubblicato all'albo pretorio dell'ente apposito

avviso con cui si invitavano i cittadini residenti nel Comune di Montagnareale di età superiore

ai ló anni, Le Associazioni presenti nel territorio ad indicare la priorità tra gli interventi
proposti esprimendola tramite modulo appositamente predisposto e distribuito scaricabile
dalla home page del sito istituzionale del Comune all'indirizzo: protoc$llor..rtpcc.
comuncdimontagnnrcale.it;
Che la consegna del modulo presso all'Ufficio Protocollo di questo Comune doveva awenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 1010512017 oppure a mezzo e mail all'indirizzo nel medesimo
termine, allegando copia del documento di riconoscimento;
Che da parte dei cittadini sono state presentati n. 27moduli contenenti preferenze diverse e di cui
No20 Giornata dello sport e Gincana automobilistica. come da prospetto allegato ;
- Accertato che l'Amministrazione intende promuovere ampiamente il principio di democrazia
partecipata, quale strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione norrnativa. si
pone quale forma di integrazione dei mez,zi previsti per I'assunzione delle decisioni politiche da
parte degli amministratori pubblici e , pertanto, avviare ogni percorso atto a perseguire tali fini.
Propone
Che il Consiglio Comunale dia indirizzo al responsabile dell'area economico finanziaria di
prevedere nel bilancio di previsione 2017 la somma di € 1 l. 5C8 ,00 assegnata dalla RS per il
corTe e anno come segue :
6.508,00 per I'attuazione della giornata dello Sport e gincana automobilistica e

€

manifestazioni estive

€ 5.000

.

per Attrezzature informatiche

e manutenzioni scolastiche.

Di dare atto che le somme si intendono prenotate per le superiori flrnalità;
Di dare atto che è competenza gestionale I' approvazione di idonee progettualità per I'attuazior';c
supenorr

l

erventr

l:;

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Oggetto: art. ó, comma l, della L. R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 della
L.R912015- Indirizzi del Consislio comunale.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART, 53
DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n.
48^991:
LA REGOLARITA''TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEi NffiO

PER

rì,

21/aa/t P

4....^ . ,4

rl Respfnspf$dgll'

affari generali
ti.)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

LEl NON DOVUTO
rco-Fmanzrano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'AR . 55, COMMA
s, DELLA L.n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA l" LETT. i) DELLA L.R.
n.4811991

Il relativo impegno di

spesa per complessivi

€

viene imoutato nel sesuente

modo:

ll Responsabile dell' Area Servizio Economico-Finanziario
Ras. Nunzio Pontillo

3LtO

\_a
ANZIANO

IL SEG

UNALE

Simone

PUBBLI
La presente deliberazione è stata

per '15 giorni consecutivi,
dall'art.1

Ll

1

,

dal

comma 1 . della L.R. n, 4411991

.

E'rimasta affissa all'albo pretorìo on-linFrldperiodo sopra indicato senza opposizioni.
/'-'
'?Jaèlt+ia.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

,tf'$"bi"ú:Til$

come prescritto dall'art. 11. comma 1, della L.R. n.44t1ee1. dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

-

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

Ll

1

, L.R. n.

441199;

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

