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COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)
________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 33 data 28/12/2017

Oggetto: DESTINAZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ANNO 2017 - UTILIZZO DI UNA QUOTA PARI AL
20% DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 11:00, nella sala
delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1
convocazione.
Dall'appello nominale risultano presenti:
Nome e Cognome
FAZIO ANTONINO
MILIA MARSIONI AMALIA ANTONELLA
MANCUSO PRIZZITANO ERMINIA M. G.
LAGANGA SENZIO ANNA
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO ANTONINO
FISCELLA ROSANNA
BRIGA GIACOMO
TESTA CAMILLO ROSETTA
FRASCONA' CANTALANOTTE MARIA
SARRA FIORE GIUSEPPE
ALLEGRA FILOSICO ANTONIO
IRACI SARERI ANTONINO
ROTONDO COCCO GIACOMO
PIRO GIOVANNI
MANCUSO PRIZZITANO ANTONINO

Carica Istituzionale Presente
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Consiglieri
Presenti
N°9

Consiglieri
Assenti
N°6

Assume la presidenza FAZIO ANTONINO, il quale constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine
del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. NICOLOSI PIERPAOLO, la quale provvede alla
redazione dell'allegato verbale.
La seduta è Pubblica

PREMESSO


che con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 06.10.2016 sono state
approvate le linee guida per l'avvio della democrazia partecipata;

che anche per l'esercizio 2017, in attuazione del comma l dell'art. 6 della L.
R. n.5/20 14 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 9/2015, i
Comuni dovranno spendere almeno il 2% delle somme trasferite con forme
di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

che l'Amministrazione ha scelto di coinvolgere la cittadinanza attraverso il
Bilancio Partecipativo quale strumento propedeutico e di supporto alla
redazione e predisposizione del Bilancio Preventivo, e rappresenta uno
strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai cittadini
di presentare le loro proposte ed esporre le problematiche locali, un esempio
pratico di democrazia partecipativa e diretta;
Dato atto che attraverso il Bilancio Partecipativo è possibile costruire un rapporto
diretto tra i cittadini e la governance locale, diventando uno strumento
privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale alla
partecipazione diretta ed effettiva della popolazione;
Considerato che come previsto dal Procedimento attuativo del Bilancio
Partecipativo, nel processo di partecipazione sono coinvolti tutti i cittadini
residenti nel territorio comunale, nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti
pubblici e privati che abbiano sede legale nel territorio comunale;
Tenuto conto delle varie fasi:
• Informazione e Comunicazione;
• Consultazione e raccolta delle proposte;
• Valutazione delle proposte;
Dato atto che già in sede consiliare è stata espressa la volontà di destinare una parte
delle somme per la democrazia partecipata alle proposte pervenute da parte
del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, insediato giusta delibera del C.C.
n. 12 dell'11.04.2017;
Atteso che i suddetti progetti, rispondono perfettamente alle finalità di democrazia
partecipata, in quanto rappresentano un passaggio fondamentale per dare
concretezza alla proposte di soddisfacimento di bisogni collettivi,
interagendo e dialogando con l'amministrazione comunale nelle scelte
decisionali;
Dato atto che le suddette proposte saranno esaminate dai Responsabili degli uffici
comunali competenti, i quali daranno la dovuta valutazione in ordine alla
fattibilità tecnica;
Ritenuto, pertanto, di dovere allocare sufficienti risorse in bilancio per sostenere le
suddette iniziative che soddisfano interessi della collettività, in diversi ambiti
tematici, precisando altresì che tutte le altre proposte saranno prese in
considerazione dall'Amministrazione comunale per sviluppare ulteriormente
il programma amministrativo;
Vista la Legge Regionale n. 5/2014;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di destinare una quota pari al 20 % delle risorse da destinare ai processi di
democrazia partecipata, alle proposte presentate dal Consiglio Comunale
delle Ragazze e delle Ragazze;
2. Di autorizzare gli Uffici Comunali interessati ad utilizzare tale quota delle
somme destinate per l'esercizio 2017, in attuazione del comma l dell'art. 6
della L. R. n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. n.
9/2015, per finanziare le proposte presentate dal Consiglio Comunale delle
Ragazze e delle Ragazze;
3. Di autorizzare il Responsabile del servizio economico-finanziario ad
utilizzare i relativi stanziamenti di spesa negli appositi interventi nel Bilancio
di Previsione 2017;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL PROPONENTE / SINDACO
Avv. Giacomo Leonardo PURRAZZO

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 22/12/2017
Il Responsabile del Settore
DOTT. CACCIATO INSILLA ANTONINO

PARERE CONTABILE

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 22/12/2017
Il Responsabile del Settore
ALLEGRA FILOSICO MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'allegato verbale, parte integrante del presente atto;

Con voti n.9 favorevoli, n.0 contrari e n.0, astenuti resi per alzata di mano dai n.9
consiglieri presenti.

DELIBERA
di approvare il presente verbale e in conseguenza di adottare il provvedimento con le
motivazioni, il dispositivo e gli allegati di cui al verbale stesso.
Successivamente su richiesta del presidente la presente deliberazione con votazione
analoga alla precedente è dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
DOTT. NICOLOSI PIERPAOLO

Il Presidente
FAZIO ANTONINO

Il Consigliere anziano
MILIA MARSIONI AMALIA
ANTONELLA

