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L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti nella Casa 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: / / / / / / / . 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: il Sindaco e gli assessori Lipani, Curatolo. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato 



che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE 

FINANZIARIO: 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei 

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. ___________  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

Premesso: 

Che ai sensi dell’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, ai Comuni è fatto obbligo 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; 

Che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai 

cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, attraverso il coinvolgimento nella scelta  

degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche; 

Che occorre approvare uno strumento che definisca le modalità con le quali i cittadini possono 

sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare attraverso 

l’utilizzo della somma pari ad almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente; 

Che la partecipazione dei cittadini contribuisce al miglioramento della qualità degli interventi da 

eseguire, in modo che gli stessi possano corrispondere meglio alle esigenze della collettività; 

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; 

Che al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal citato art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e 

ss.mm.ii. si ritiene opportuno regolamentare il processo di partecipazione dei cittadini alla vita 

politica ed amministrativa del proprio comune; 

Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato 

disposizioni per l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento composto da n. 14 articoli che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, predisposto dal sottoscritto; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 



 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale 

di approvare il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali 

di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto da n. 14 articoli che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, - ALL.”A”; 

di dare atto che il presente regolamento verrà pubblicato all’albo on-line del Comune, con 

decorrenza dal medesimo esercizio finanziario di approvazione ove consentito dalla normativa 

vigente. 

 

Polizzi Generosa, lì 21.02.2018         

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria 
f.to (Dr. Francesco Saverio Liuni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei 

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell’istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma I, lettera i, della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000. 
Polizzi Generosa, lì 21.02.2018  

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria 
 f.to (Dr. Francesco Saverio Liuni) 
 
 
 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento. 
Polizzi Generosa, lì 21.02.2018  

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria 
 F.to (Dr. Francesco Saverio Liuni) 
 
 

       

 

 

Visto per la conformità dell'atto: si esprime parere:  

 
Polizzi Generosa, lì 26.03.2018 

 

                                            Il  Segretario Comunale 

         f.to Dott.ssa Rosanna Napoli 

        

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente del Consiglio della proposta redatta dal responsabile del settore Economico-finanziario 

dott. Liuni e corredato dei pareri di regolarità tecnico contabile. 

Constatato che nessuno dei consiglieri chiede la parola il Presidente mette ai voti la proposta in 

argomento. 

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta da 15 consiglieri presenti e votanti, accertati dal 

Presidente con l'assistenza degli scrutatori 

 

DELIBERA  

 

di approvare il regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali 

di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto da n. 14 articoli che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. “A”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Gandolfo Pantina 

 

 Il Consigliere Anziano      Il  Segretario  Comunale 

 Santina Maria Cascio      Dott.ssa Rosanna Napoli 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pubblicata all'albo pretorio online il  _______________  per la durata di giorni 15.  

 

Polizzi Generosa, _____________________ 

 

           Il Messo Comunale 

        Salvatore Pietro Giresi 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, 

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto 

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Polizzi Generosa, _________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________      Dott. _________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è 

divenuta esecutiva il ________________ 

 □ perché dichiarata immediatamente esecutiva  

 □ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 

Polizzi Generosa, ________________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. ______________________ 

 


