
  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 180 DEL 16/11/2022 

OGGETTO:  Attuazione comma 1, art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato 
dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015, sulla democrazia 
partecipata – Anno 2022. Riproposizione avviso pubblico. 

L’anno Duemilaventidue, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 20:10 e seguenti in 
videoconferenza 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) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore 
 

X 

5) D’ANGELO SABINA Assessore X  

Assente: Giuseppe Bonura, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta, in videochiamata, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 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;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 180 del 16/11/2022, 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 1 della L.R. 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 Dott. Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO:  Attuazione comma 1, art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato 
dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015, sulla democrazia 
partecipata – Anno 2022. Riproposizione avviso pubblico. 

 
IL SINDACO 

VISTA la Legge Regionale del 28 gennaio 2014 e ss.mm.ii., 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 Legge Regionale 28/01/2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, 

comma 2, della Legge Regionale 07/05/2015 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 Legge Regionale 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; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 155 del 04/10/2022 con la quale l’Organo esecutivo 

ha avviato le attività di Democrazia Partecipata - Annualità 2022 ed approvato lo schema di 

avviso pubblico con scadenza per la presentazione delle domande entro il 28/10/2022; 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza non sono pervenute domande di partecipazione, si 

ritiene opportuno riproporre l’iniziativa; 

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 pari a €. 7.600,14 per l’annualità 2022, 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; 

VISTO il vigente “Regolamento del bilancio in democrazia partecipata” adottato con la 

Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

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

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

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 RIPROPORRE i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle attività 

di Democrazia Partecipata - Annualità 2022, di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 

155 del 04/10/2022, mediante nuovo avviso pubblico facente parte integrante del presente 

provvedimento, con scadenza 30 novembre 2022. 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 7.600,14 al Codice 12.07.1.103, Capitolo 

1427, del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

5) 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  LEGGE  REGIONALE n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Attuazione comma 1, art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014, come modificato 
dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015, sulla democrazia 
partecipata – Anno 2022. Riproposizione avviso pubblico. 

 
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 16 novembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 16 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 novembre 2022. 

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

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

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 
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IL SINDACO 
PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita pubblica del paese attraverso l’adozione di un modello di Democrazia Partecipativa che non miri 
all’esercizio esclusivo del potere bensì alla collaborazione con la popolazione amministrata; 
VISTA la Circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 – Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6 della Legge 
Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di 
parte corrente con forme di democrazia partecipata emessa dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali ed 
alla Funzione Pubblica; 
VISTA la Circolare n. 14 del 12/10/2018 - Legge Regionale n. 8 del 08 maggio 2018 – “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” – Art. 14 comma 6”; 
RILEVATO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della predetta Legge Regionale n. 5/2014 
e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai Comuni “di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di 
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 
comune”; 
ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia 
partecipata, viene a determinarsi in una somma stimato di €. 7.600,14 per l’annualità 2022; 
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di 
interesse comune in favore della collettività e da questa individuate; 
VISTO il Regolamento del “Bilancio in Democrazia Partecipata” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 47 del 28/12/2018; 
VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

RENDE NOTO 

A tutti i Cittadini residenti in questo Comune che è possibile manifestare la propria preferenza per la realizzazione 
dei seguenti interventi e/o servizi ritenuti di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
soprarichiamata, sino al raggiungimento delle somme previste; 
Proposte sottoposte alla valutazione della Cittadinanza per le seguenti Macro Aree: 

 Ambiente, Ecologia e Sanità; 
 Lavori Pubblici; 
 Sviluppo centro storico; 
 Sviluppo economico e Turismo; 
 Spazi e Aree Verdi; 
 Politiche giovanili;  
 Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.  

Si invitano pertanto tutti gli interessati ad esprimersi sulla destinazione delle somme in questione, entro e non oltre 
le ore 12:00 del 30 NOVEMBRE 2022, attraverso la seguente modalità: 

Compilazione ed invio dell’apposito modulo – reperibile presso gli Uffici comunali o scaricabile dal sito internet 
dell’Ente: www.comune.ali.me.it 

 Tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previa prenotazione tel. 0942 700301; 
 Tramite invio per posta ordinaria o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che, improrogabilmente, 

dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro e non oltre l’orario ed il giorno di prevista scadenza; 
 Tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: affari.generali@comune.ali.me.it; 
 Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.generali@pec.comune.ali.me.it; 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022”. 
Successivamente, i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza dovranno predisporre un elenco degli 
interventi tecnicamente ammissibili, tenendo in considerazione le somme disponibili, le modalità di esecuzione e la 
tempistica richiesta. La Giunta Municipale procederà ad approvare il suddetto elenco e a disporre la pubblicazione 
di un avviso pubblico per l’avvio della consultazione popolare, mediante la quale tutti i residenti potranno esprimere 
la propria preferenza per uno degli interventi presenti nell’elenco precedente. Con successiva Deliberazione di 
Giunta Municipale si prenderà atto dei risultati della consultazione popolare e si procederà ad assegnare l’obiettivo e 
le relative risorse al Responsabile di Area competente per materia. 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, nell’apposita sezione “Democrazia Partecipata” sul sito 
web del Comune di Alì e sul territorio Comunale. 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 



Al Sig. SINDACO 

del Comune di Alì 

Via Roma, 45 

98020 Alì (ME) 

Email: affari.generali@comune.ali.me.it 

Pec: affari.generali@pec.comune.ali.me.it 

 

MODULO PROPOSTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

COMUNE DI ALI’ – Anno 2022 

per la destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________ (____) 

il ________________, codice fiscale: ______________________________________________, 

residente a __________________________________________________ (____)  cap: ________ 

in via/piazza/c.da ______________________________________________________n. _______ 

Cellulare: ______________________e-mail: ________________________________________  

 

PROPONE per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, di cui 

all’art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, la propria 

preferenza nella scelta della seguente azione: 

□ Ambiente, Ecologia e Sanità; 

□ Lavori Pubblici; 

□ Sviluppo Centro Storico; 

□ Sviluppo Economico e Turismo; 

□ Spazi e Aree Verdi; 

□ Politiche Giovanili; 

□ Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive; 

□ Eventuali ulteriori proposte da parte dei cittadini: ______________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Obiettivo dell’Intervento: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Soggetti coinvolti e ricadute per la cittadinanza: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Allego fotocopia del documento di identità. 

 

Alì, ____________________   Firma ________________________________ 

 

 

Informativa sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali forniti 

sono oggetto di trattamento nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte di personale appositamente incaricato per le finalità 

connesse allo svolgimento dell’iniziativa di partecipazione. 


