COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 21.11.2017
OGGETTO

Atto di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6, comma 1
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.

ESTRATTO
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI APPROVARE l’avvio della sperimentazione di democrazia partecipata che si ispiri ai
seguenti criteri e linee guida:
- integrare e valorizzare gli istituti e le pratiche di democrazia partecipata;
- realizzare un ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, nel
rispetto delle competenze istituzionali degli organi di governo dell’Ente;
- realizzare pratiche di partecipazione che, ispirandosi al principio della democrazia
partecipativa, garantiscono, oltre l’informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei
cittadini, consentendogli di farsi promotori di proposte proprie.
- prevedere che l’esperienza di democrazia partecipativa si articoli in fasi e tempi ben definiti,
al fine di coinvolgere la cittadinanza in ambiti ed aree tematiche definiti nell’ambito delle
competenze dell’Ente.
3. DI PRECISARE che la somma di €. 7.600,14 (settemilaseicento/14), pari al 2% delle
somme regionali trasferite e da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipata, è stata impegnata al capitolo 1427, codice 12.07.1.103 del bilancio di
previsione 2017.
4. DI DEMANDARE alla Giunta Municipale l’approvazione di 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 socioeconomico del territorio (artigianato, agricoltura, commercio).
5. DI PRECISARE che le proposte progettuali verranno sottoposte alla validazione del
Responsabile dell’Area di competenza in ordine alla loro fattibilità e sostenibilità tecnicaamministrativa-economica, nel rispetto della normativa vigente.
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6. DI TRASMETTERE al Sindaco ed alla Giunta Municipale il presente provvedimento, al
fine di adottare eventuali atti di loro competenza necessari ed indispensabili per la realizzazione
del suddetto atto di indirizzo.
7. DI DARE ATTO che la somma di €. 7.600,14, pari al 2% delle somme regionali trasferite e
da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipata,
essendo già impegnate nel bilancio preventivo 2017 non influisce sull'equilibrio di bilancio e
pertanto viene rispettato l'equilibrio di finanza pubblica e l'equilibrio di cassa.
8. DI DEMANDARE agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento
utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera.
9. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente atto all'Albo pretorio online del Comune di
Ali;
10. DI DICHIARARE la immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art.
12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e s.m.i.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________
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