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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 102  DEL  11/12/2017 
 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata. Approvazione avviso e domanda 

di partecipazione. 

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di DICEMBRE alle ore 17.00 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy  Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to   Grioli Francesco Cateno                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata. Approvazione avviso e domanda 

di partecipazione. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 
- che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche ha assunto, in 

questi ultimi anni, una rinnovata centralità nel dibattito politico;  

- che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative 

esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità, si ispirano ai 

principi della democrazia partecipativa; 

 

CONSIDERATO che:  

- attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e fattive forme di dialogo tra 

istituzioni e cittadini, al fine di promuovere l’effettivo coinvolgimento della popolazione nelle scelte 

finanziarie dell’Ente;  

- il coinvolgimento dei cittadini servirà non solo a migliorare il rapporto con l’amministrazione, ma 

anche a creare un canale diretto di discussione al fine di ottenere un migliore servizio, ad esempio, 

nella gestione dei rifiuti, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, nella predisposizione di 

progetti rivolti alla formazione ed alla crescita dei giovani 

 

VISTA, pertanto, a tal fine:  

- la Legge Regionale del 28 gennaio 2014 e s.m.i., rubricata <<Legge di stabilità regionale 2014>>, 

che ha modificato la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore degli enti locali 

dell’Isola, stabilendo, con la previsione di cui all’art. 6, comma 1, che <<A decorrere dal 2014 è, 

altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all’articolo 45 della legge 

regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a 

valere sul medesimo fondo>>;  

- l’art. 6, comma 1, della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 

7.5.2015 n. 9, laddove prevede che, in luogo del soppresso fondo, a decorrere dal 2014 è istituita una 

compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), con contestuale istituzione di un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di 

specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere almeno il 2% dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero 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 tali modalità;  

 

PRESO ATTO di quanto comunicato dall'Assessorato della Autonomie Locali e Funzione Pubblica -

Dipartimento delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 4 – mediante la circolare n. 

5 del 9 marzo 2017, protocollo n. 3865 di pari data, laddove vengono fornite indicazioni operative 

unitarie in merito all’applicazione della suddetta normativa ed, in particolare, all’attuazione dell’art. 6, 

comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, laddove ribadisce la decorrenza dell’obbligo di spesa di una 

quota almeno al 2% a decorrere dall’anno 2015 delle somme trasferite corrente con forme di 

democrazia partecipata;  

 

CONSIDERATO che, come chiarito nella succitata circolare, la democrazia partecipata costituisce 

uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo funzione normativa, si pone quale forma di 
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integrazione dei mezzi previsti per l'assunzione delle decisioni politiche da parte degli Amministratori 

Pubblici; 

 

DATO ATTO che nella succitata circolare è, altresì, specificato che l'Amministrazione Comunale 

dovrà provvedere all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e compiere i relativi atti 

gestionali per spendere le risorse in conformità alla disposizione di legge ed alle scelte della 

cittadinanza; 

 

RITENUTO necessario promuovere, per le valutazioni sopra fatte, una partecipazione che estenda e 

qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della 

democrazia partecipativa a consolidamento ed integrazione del modello classico di democrazia 

rappresentativa, tenuto conto che la responsabilità delle scelte finali rimane in capo agli organi di 

governo dell'Ente; 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale considera il coinvolgimento e la partecipazione 

dei cittadini alla vita delle Istituzioni pubbliche un obiettivo fondamentale del proprio mandato ed a 

tal fine intende applicare quanto disposto dalla succitata normativa avvalendosi della quota 

percentuale del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, quantificata in € 

7.600,14,  

 

RILEVATO che si rende necessario, per la corretta attuazione del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 

5/2014 e ss.mm .ii, individuare le modalità di coinvolgimento della cittadinanza , al fine di acquisire 

la volontà in ordine alla destinazione delle risorse sopra citate (2% dell'assegnazione Regionale); 

 

RITENUTO indispensabile contemperare la tempistica prevista dalla normativa sopra prevista con i 

tempi necessari per la conclusione dell’iter del bilancio partecipato e gli impegni da assumere entro il 

31/12/2017 e pertanto considerare una procedura accelerata; 

 

VISTA la delibera di indirizzo del consiglio comunale n. 23 del 21/11/2017, con cui sono stati forniti 

alla giunta, al Sindaco ed ai responsabili di Area indirizzi per l’avvio della sperimentazione di 

democrazia partecipata; 

 

VISTA la delibera di indirizzo del consiglio comunale n. 23 del 21/11/2017, con cui la Giunta 

Municipale è stata demandata di approvare uno schema di avviso pubblico, con il quale si invita la 

cittadinanza a presentare proposte progettuali nella trattazione di problematiche relative alle seguenti 

aree tematiche: a) alla viabilità, mobilità, lavori pubblici; b) spazi ed aree verdi, ambiente (ad esempio 

raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, ecc.); c) attività socio-culturali e sportive; d) politiche sociali, 

giovanili e culturali; e) sviluppo socio-economico del territorio (artigianato, agricoltura, commercio; 

 

RICHIAMATO l’art. 12 della l.r. n. 30/2000 a sostegno dell’occorrenza del solo parere di regolarità 

tecnica in quanto si tratta di atto privo di rilevanza contabile; 

 

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate: 

 

PROPONE  

 

1) Di approvare l'avviso pubblico per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della 

l.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo pari ad € 7.600,14, corrispondente al 2% delle 

assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 

partecipata, che, allegato al presente atto, comprensivo della relativa modulistica, ne costituisce parte 

integrante ed essenziale. 
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2) Di dare atto che i cittadini residenti nel Comune di Alì, in forma singola o associata, potranno 

esprimere una sola preferenza, compilando l'apposito modulo allegato all'avviso pubblico e 

disponibile anche presso gli Uffici Comunali, con le modalità ed entro i termini ivi indicati. 

3) Di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui sopra all'Albo pretorio on line per n. 

7 giorni e mediante affissione nei principali luoghi pubblici; 

4) Di dare atto che, una volta acquisite le preferenze espresse dai cittadini, le proposte 

progettuali verranno sottoposte alla validazione del Responsabile dell’Area di competenza in ordine 

alla loro fattibilità e sostenibilità tecnica – amministrativa - economica, nel rispetto della normativa 

vigente. 
5) Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
 

                                                                                               IL   PROPONENTE 
                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                              F.to Pietro Fiumara 
 

. 
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IL SINDACO 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/11/2017 ed ai 

sensi dell'ari. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, rende noto che il Comune di Alì ha 

attivato una procedura per la ripartizione del 2% delle assegnazioni di parte corrente 

attribuite dalla Regione Siciliana per l'importo pari ad € 7.600,14 con forme di 

democrazia partecipata. 

 

A tal fine, invita tutti i cittadini residenti nel Comune di Alì, in forma singola o 

associata, a voler partecipare alla suddetta procedura esprimendo la propria preferenza 

tra i seguenti interventi cui destinare le suddette risorse: 

a) alla viabilità, mobilità, lavori pubblici; 

b) spazi ed aree verdi, ambiente (ad esempio raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, 

ecc.); 

c) attività socio-culturali, sportive e ricreative; 

d) politiche sociali, giovanili, culturali e scolastiche; 

e) sviluppo socio-economico del territorio (artigianato, agricoltura, commercio); 

f) Protezione e sicurezza. 

 

La preferenza potrà essere espressa mediante la compilazione del modello allegato al 

presente avviso, disponibile all'albo pretorio on line e presso gli Uffici Comunali. 

 

Il modello compilato e sottoscritto dovrà pervenire al protocollo dell'Ente o all'indirizzo 

PEC affari.generali@pec.comune.ali.it, oppure alla mail 

affari.generali@comune.ali.me.it entro e non oltre le ore 23 del 20/12/2017. 

 

 

 f.to. Il SINDACO 

Pietro Fiumara 
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Al Comune di Alì 

Area Amministrativo  

Via Roma n. 45 

98020 Alì (ME) 

 
 

MODULO PROPOSTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2017  

per la destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m..i 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

   

Nato/a______________________________________ il __________________________________________  

 

Residente in Via ______________________________ a _________________________________________,  

 

telefono:______________, e-mail____________________________________________________________  

 

propone, per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, di cui all’art. 6 comma 

1 della L.R. 5/2014 e s.m.i., per l’anno 2017, la propria preferenza nella scelta della seguente azione: 

 

 

 Viabilità, mobilità, lavori pubblici; 

 Spazi ed aree verdi, ambiente (ad esempio raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, ecc.); 

 Attività socio-culturali, sportive e ricreative; 

 Politiche sociali, giovanili, culturali e scolastiche; 

 Sviluppo socio-economico del territorio (artigianato, agricoltura, commercio); 

 Protezione e sicurezza. 
 

 

Obiettivo dell’intervento: 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________   

 
 

Modalità di attuazione: 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________   

 
 

Soggetti coinvolti e ricadute per la cittadinanza: 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________   
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Preventivo di spesa di massima:  

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________   

 
 

 

 

Alì, ___________                  FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________  
 

Allegare copia del documento di identità. 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata. Approvazione avviso e domanda 

di partecipazione. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 11/12/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 11/12/2017 

Il responsabile dell’Area Amministrativa ad interim, giusta 

determina sindacale n. 12 del 15/11/2016,  

                                                                  f.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. 

___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11 dicembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 11 dicembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


