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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 156 DEL 27/11/2019 

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, sulla democrazia partecipata. Annualità 
2019. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13:20 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 
     

1) Rao Natale Sindaco - Presidente X  
     

2) Roma Roberto Assessore X  
     

3) Rasconà Valentina Assessore  X 
     

4) Bonura Giuseppe Assessore X  
     

 

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi  
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

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

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; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 156 del 27/11/2019, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mario Puglisi 
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Copia di 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, sulla democrazia partecipata. Annualità 
2019. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

IL SINDACO 
 
 

VISTA 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>>; 

VISTO 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 di parte 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 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 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 € 
7.596,69 per l’annualità 2019, risultante dalla relativa operazione contabile dell’Ufficio 

finanziario, con l’attuazione di iniziative di democrazia partecipata, al fine di non incorrere nella 

sanzione consistente nella restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non 

utilizzate; 

DATO ATTO CHE, in ottemperanza alla Circolare dell’Assessorato Regionale Autonomie 

Locali  n. 14 del 12.10.2018 con la quale è stato precisato che “per l’utilizzo di tali strumenti di 
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democrazia partecipata, il più recente comma 6 dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2018, 

aggiungendo al precitato comma 1 dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2014 i commi 1bis, 1ter e 

1quater, ha reso obbligatoria per i comuni che non si trovino in uno stato di dissesto dichiarato, 

l’adozione di uno specifico Regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo, che 

specifichi nel dettaglio i compiti da svolgere, le scadenze e quant’altro necessario per il 

raggiungimento di un obiettivo condiviso” il Comune di Alì con la Delibera di Consiglio 

Comunale n. 47 del 28.12.2018 ha approvato il “Regolamento del bilancio in democrazia 

partecipata” al fine di disciplinare le forme di democrazia partecipata attuative dell’art. 6 e 1 

della L.R. 5/2014; 

RICHIAMATO il suddetto “Regolamento del bilancio in democrazia partecipata” adottato con 

la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018 vigente per la disciplina dell’istituto  a  

decorrere dall’anno 2019; 

CONSIDERATO CHE al fine di attivare il processo partecipativo strettamente vincolato al 

coinvolgimento della cittadinanza ed al riconoscimento del Cittadino quale protagonista 

consapevole e responsabile delle scelte relative alla Comunità di appartenenza, per la 

condivisione delle azioni a cui destinare le sopracitate risorse, sono stati resi pubblici i seguenti 

avvisi: 

1. avviso pubblico prot. n. 5484 del 30.08.2019, pubblicato all’albo pretorio online fino al 

giorno 16.09.2019 ed affisso nei locali e nelle vie cittadine, con termine di presentazione 

sino alle ore 12,00 del 16.09.2019 del “modulo  di proposta  democrazia partecipata – 

Anno 2019”; 

2. avviso pubblico prot. 5969 del 19.09.2019 pubblicato all’albo pretorio online fino al 

giorno 27.09.2019 ed affisso nei locali e nelle vie cittadine, per riapertura dei termini sino 

alle ore 26.09.2019 di presentazione del “modulo  di proposta  democrazia partecipata – 

Anno 2019”; 

DATO ATTO, sulla scorta dei documenti e degli atti d’ufficio, che la cittadinanza  ha 

partecipato alla suddetta iniziativa con la presentazione delle seguenti proposte di azione cui 

destinare le risorse di cui trattasi: 

1. R. F. –   prot. n. 6106 del 24/09/2019: “Rinnovo arredo scolastico”; 

2. F. C. –   prot. n. 6107 del 24/09/2019: “Rinnovo arredo scolastico” 

3. D. A. – prot. n. 6196 del 26/09/2019: “Miglioramento dell’ambiente scolastico al fine di 

renderlo più accogliente”;  

DATO ATTO che il “Regolamento del bilancio in democrazia partecipata” adottato con la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018, successivamente alla fase della raccolta 

delle proposte prevede la fase di valutazione con approfondimento e valutazione in ordine alla  

loro fattibilità e sostenibilità tecnica – amministrativa ed economica da parte dei  Responsabili di 

Area e dell’Assessore  al ramo con  distinzione delle proposte medesime in: 

1. Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente 

trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di 

partecipazione; 

2. Interventi: opere o interventi di interesse comunale che necessita di una istruttoria 

tecnica e di una valutazione di priorità; 

DATO ATTO CHE,  

 dalle  tre proposte progettuali espresse dalla cittadinanza è emersa una decisa  preferenza per 

il miglioramento dell’ambiente scolastico da realizzare con rinnovo dell’arredo scolastico” 

con attuazione di azione riferibile certamente  ad una delle aree tematiche di intervento 
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previste dal Regolamento del bilancio in democrazia partecipata” adottato con la Delibera 

di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018: 

Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, sportive e ricreative; 

 l’Amministrazione Comunale ritiene di interpretare la  volontà espressa con le proposte 

progettuali individuando nel rinnovo dell’arredo scolastico l’obiettivo da assegnare al 

responsabile dell’area competente per materia  con la destinazione della somma di € 

7.596,69 per l’annualità 2019, pari al 2% della compartecipazione IRPEF; 

RITENUTO, per quanto sopra, condivisibile  e meritevole di accoglimento l’idea progettuale di 

destinare le risorse relative agli strumenti di democrazia partecipata per il rinnovo dell’arredo 

scolastico al fine di migliorare l’ambiente del plesso scolastico del Comune di Alì rendendolo 

più accogliente; 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere in merito, assegnando l’obiettivo 

individuato e le relative risorse al  Responsabili dell’Area Amministrativa individuato quale 

competente per materia, al fine dell’adozione degli atti per l’attuazione della sperimentazione 

della democrazia partecipata; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2019-2021; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato; 

VISTO il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e 

servizi; VISTA la L. n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione 

Sicilia; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO delle idee progettuali espresse dalla cittadinanza attraverso 

l’attuazione degli strumenti di democrazia partecipata, a seguito della pubblicazione  degli avvisi 

richiamati in premessa  prot. n. 5484 del 30/08/2019 e n. 5969 del 19/09/2019; 

3) DI PRENDERE ATTO  CHE  dalle  proposte progettuali espresse dalla cittadinanza è 

emersa una decisa  preferenza per il miglioramento dell’ambiente scolastico da realizzare con 
il rinnovo dell’arredo scolastico”, riferibile all’ area tematica “Attività sociali, scolastiche ed 

educative, culturali, sportive e ricreative; 

4) DI DARE ATTO, pertanto, CHE la somma di  €. 7.596,69, pari al 2% della 

compartecipazione IRPEF per l’annualità 2019, verrà spesa per il rinnovo dell’arredo del plesso 

scolastico “Papa Giovanni XXIII” sito in C.da S. Caterina, assegnando l’obiettivo della 

realizzazione della proposta progettuale espressa dalla cittadinanza al Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

5) DI ASSEGNARE la somma di €. 7.596,69 al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della sperimentazione della democrazia 

partecipata di cui al comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 

6 della L.R. n. 9/2015; 

6) DI IMPUTARE la somma di €. 7.596,69, al Codice n. 12.07.1.103 Capitolo 1427, del 

bilancio comunale – esercizio finanziario 2019, come da allegata attestazione finanziaria; 
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7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai Responsabili dell’Area 
Amministrativa e dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza; 

8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Ente; 

9) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to  Dott. Ing. Natale Rao 
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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, sulla democrazia partecipata. Annualità 
2019. Assegnazione obiettivo e risorse al Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

 
 
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, lì 27 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 27 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

________________________ 
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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, 27 novembre 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Mario Puglisi 

___________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 novembre 2019 

□   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, 27 novembre 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Mario Puglisi 

___________________________ 

 

 


