
L’anno 2017 il giorno del mese di .Se3è’QL*.%’t&€ alle ore
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente K
2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore SI
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presiede il S-,s&nc,o G’-n9fpt O--a
Assenti gli Assessori: Cn_>pprcf2 2ao-.lnse33_.Q_
Segretario Comunale Dott.ssa tirgenti Angela

Presenti n.3 assenti n. 2.

%9c LckS q

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare

COMUNE DI MALVAGNA
Delibera fl09

Città metropolitana di.DI MESSINA

4
reg. del À1°9 JbO l

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI
MALVAGNESI I)A SOTTOPORRE AL VOTo PALESE DEI CITTADINI RESIDEN1’I A
MALVAGNA CIlE ABBIANO COMPIUTO 118 ANNI ALLA DATA DEL 13.09.2017, QUALI
FORME DI DEMOCRAZEA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6. COMMA I
Dli LI A E R N 5/2014. COMF MODHICA I O I) kL (OMMA 2 DLI I ‘ARi 6 fuI I A L R
9/2015. ATTO INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE

sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE 1)1 ANZIANI RESI I)ENTI MALVAGNESI DA

SOT1’OPORRE AL VOTo PALESE DEI CITTADINI RESIDENTI A MALVAGNA CilE

ABBIANO COMPIUTO 1 18 ANNI ALLA DATA DEL 13.09.2017. QUALE FORME DE

I)EMOCRAZIA PARTI.i:CiPATA. DF:S’HNAZIONE EX ART. 6, COMMA I i)ELLA LII. N.

5/2014, COME MODIFICATO DAL COM.MA 2 DELL’ART. 6 DELLA L R. 912015. ATTO

INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile dcl servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTE NIALVAGNESI

DA SOTTOPORRE AL VOTO PALESE DEI CITTADINI RESIDENTI A MALVAGNA

CHE ABBIANO COMPIUTO 118 ANNI ALLA DATA DEL 13.09.2017, QUALI FORME

DI 1)EMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6, COMNIA 1 DELLA

L.R. N. 5/2014. COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL’ART. 6 DELLA L. R.

9/2015. ATTO IN1)IRIZZ() ED ASSEGNAZIONE RISORSE

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI MALVAGNESI

DA SOTTOPORRE AL VOTO PALESE DEI CITTADINI RESIDENTI A MALVAGNA CHE

ABBIANO COMPIUTO I 18 ANNI ALLA DATA DEL 13.09.2017, QUALI FORME DI

DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L.R. N. 5/2014,

COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL’ART. 6 DELLA L. R. 9/20 15. ATTO INDIRIZZO ED

ASSEGNAZIOEN RISORSE-

Premesso:
che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una rinnovata

centralità nel dibattito politico;

che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione

normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l’assunzione delle decisioni politiche da

parte degli amministratori pubblici;

che a livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della

partecipazione locale che, pur nella loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione

inclusiva di procedimenti amministrativi) si ispirano ai principi della democrazia partecipativa;

che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 19, 2001 esorta le

Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione di strumenti

che consentano, oltre l’informazione e la consultazione, la partecipazione attiva dei cittadini ai processi

decisionali dell’ente locale;

Considerato:
che il Comune di Malvagna ritiene la promozione e la valorizzazione di forme di partecipazione dei cittadini un

punto Fondamentale del proprio mandato amministrativo;

che la democrazia partecipativa può essere un valido strumento affinché le scelte politiche siano basate

sull’esperienza e sulle esigenze dei cittadini, cogliendone i suggerimenti e le prospettive nonché per una

maggiore responsabilizzazione nell’uso delle risorse pubbliche da parte degli amministratori locali;
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che è intenzione di questa Amministrazione confermare e sviluppare ogni forma già attiva di partecipazione e

allo stesso tempo ricercare altre e più innovative forme di partecipazione al fine di coinvolgere tutti i cittadini;

che questa Amministrazione ritiene l’attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione un

investimento in democrazia con il quale un’ amministrazione non rinuncia a governare, non abdica al mandato

ricevuto dagli elettori, ma ricerca, invece, gli strumenti per interpretarlo al meglio;

Preso Atto
che una politica locale volta a promuovere la partecipazione dei cittadini perché possa costituire una pratica

democratica realmente innovativa, rispetto alle forme tradizionali previste, deve presentare le seguenti

caratteristiche:

I. percorso strutturato e decentrato;

2. la partecipazione dei cittadini deve essere regolata da procedure:

si deve realizzare un percorso di partecipazione strutturato nei modi e nei tempi che riesca a fare emergere

bisogni e proposte;

3. individuare delle priorità di intervento;

4. consentire l’elaborazione e la risoluzione comune dei problemi;

5. partecipazione dei singoli cittadini;

6. la partecipazione è a titolo individuale: chi partecipa rappresenta i propri interessi individuali o collettivi

espressi nel momento stesso in cui partecipa alla costruzione di soluzioni praticabili. La legittimazione a

partecipare è riconosciuta a tutti coloro che abitano il territorio, in modo da dare spazio a chi quei luoghi vive,

costruisce e trasforma nel quotidiano;

7. La partecipazione non consiste in una partecipazione generica (mera consultazione su una scelta già

predefinita) ma in un coinvolgimento nei processi decisionali in modo che i cittadini possano influire

direttamente sul disegno di una politica.

Tutti i partecipanti si troveranno a prender parte ad un percorso di partecipazione caratterizzato dai metodo di

confronto tra le parti. basato su argomentazione, documentazione, ascolto e scambio dialogico, ricerca dei punti

di vista comuni, costruzione di visioni condivise, orientamento al perseguimento del bene pubblico;

che amministrare una comunità non significa erogare solo servizi ma cercare di fare sentire ogni cittadino parte

attiva della comunità, non considerarli solo come fruitori finali ma come protagonisti e propulsori dell’azione

costruendo gli strumenti di raccordo continuo tra rappresentanti e rappresentati.

Ritenuto necessario
promuovere, per le valutazioni sopra esposte, una partecipazione che estenda e qualifichi la presenza dei

membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della democrazia partecipativa a consolidamento

e integrazione del modello classico di democrazia rappresentativa;

conoscere il gradimento e l’opinione della comunità amministrata su determinati interventi da effettuare in
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favore della popolazione anziana allo scopo di attivare in siffatti ambiti processi decisionali condivisi con tutta

la comunità amministrata;

Richiamati:
l’arL 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 delPart. 6 della L.R. n. 9/2015, a norma

del quale il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi ‘con forme di democrazia

partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”,

pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità la

circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 5/2017 del 09.03.2017

pervenuta a cedeste Ente con nota prot n. 2750 dei 14.03.20 17;

Atteso che
la quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipativa.

viene a determinarsi in euro € 6.170.00;

Ritenuto indispensabile attivare ogni forma di collaborazione con i cittadini e le Associazioni presenti nel

territorio comunale per addivenire alla realizzazione delle forme di democrazia partecipata sui temi sopra citati;

Visti:
la L.R.n. 5/20 14 e s.m.i.; la circolare n°5/2017 del 09.03.20 17; il D. Lgs. n. 267/2000;

la L.R.n. 48/9 1; la L.R.n. 30/2000 TO.R.EE.LL. della Regione Siciliana.

La Delibera di Consiglio comunale del 28.08.2017 n. 23;

VTSTI

il progetto presentato dai consiglieri Comunali, costituenti il gruppo di minoranza, Canonaco Rosa, Papa

Viviana, Panebianco Nino, Pino Stefano, assunto al prot. 11 08.09.2017 n. 2384 volte ad “utilizzare parte del

/inanjainento organizzando, in occasione di qualche /èstività ctuile il 5. Mita/e, l’Epifimia o altra festività che

si ritiene opportuna un pranzo o una cena allietati dci musica e canti (...) proponiamo altresì che per coloro i

quali per ulteriori problematiche di salute (soggetti allettati che hanno dzff oltà a deambulare o quan t’altro)

izoiz potrebbero partecipare neanche al p-anzo od eventuale cena dijhre recapitare al loro domicilio, sempre

nel periodo delle Jèstività Natalizie una strenna costituita da un panettone/pcnzdoro o altro”;

Vista la proposta assunta al prot. 2422 del 13.09.20 17 deI sig. Domenico Rozzo Pezzino che chiede e propone

al sig. Sindaco e a tutta la Giunta Municipale (...) che vengano inseriti nelle iniziative da realizzare a favore

(le//ti popolazione anziana, in proporzione titolto numerosa e avanti negli anni : “Progetti di Assistenza

infermieristica, sicuramente utilissima e necessaria in un paese con tipologia di popolazione come il nostro,

considerando che l’assistenza sanitaria e specialmente a doinicilio è indiscutibilmente prioritaria e dovuta”;
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Considerato, altresì, che codesto proponente ha intenzione di sottoporre all’attenzione della Giunta comunale:

— un progetto volto alla realizzazione di una “Gita per anziani (donne dai 55 anni e uomini dai 65 anni)

con iuta compartecipazione per ciascuno di (lITI? E ioo,oo destfliaziotte

\

— un progetto volto alla esecuzione di cure termaii per gli anziani residenti malvagnesi (donne dai 55 anni

e uomini dai 65 anni);

DATO ATTO che per la realizzazione dei progetti sopra enunciati si utilizzeranno le somme di euro €6.170,00

per ciascun progetto (A. B e C — CHE COMPRENDE CI E C2);

PROPONE

I. di Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di Approvare i seguenti progetti elencati, che saranno sottoposti al voto palese dei cittadini residenti

a Malvagna che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 13.09.2017:

A) UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA “GITA PER ANZIANI (DONNE DAI

55 ANNI E UOMINI DAI 65 ANNI) CON UNA COMPARTECIPAZIONE PER CIASCUNO DI

CIRCA E 100,00 CON DESTINAZIONE PROVINCIA DI TRAPANI;

6) UN PROGETTO VOLTO ALLA ESECUZIONE DI CURE TERMALI PER GLI ANZIANI

RESIDENTI MAL VA GNESI (DONNE DAI 55 ANNI E UOMINI DAI 65 ANNI);

C) PROGETTO C: (COMBINAZIONE DELLE DUE PROPOSTE PROGETTUALI DEI

CONSIGLIERI DI MINORANZA E DEL SIG. PEZZINO DOMENICO ROCCO DA

REALIZZARSI ENTRAMBE CON IL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 6.170,00, DA

SUDDIVERSI A META ‘ PER CIASCUN PROGETTO - E 3.085,00 CIASCUNO)

Ci: progetto presentato dai consiglieri Comunali, costituenti il gruppo di minoranza, Canonaco Rosa,

Papa Viviana, Panebianco Nino, Pino Stefano, assunto al prot. il 08.09,2017 n. 2384 volte ad “utilizzare

parte del finanziamento organizzando, in occasione di qualche Jèstività quale il 5. Natale, l’Epiflmnia o

altra Jèsti vità che si ritiene opportuna un pranzo o mula cemia allietcmti da nzusmca e canti (...) proponiamo

altresì che per coloro i quali per ulteriori prablemnatiche di salute (soggetti allettati che hanno difficoltà

a deanibulare o quant’altro) 1101? potrebbero partecipare neanche al pranzo od eventuale cena di fimre

recapitare al loro domicilio, sempre nel periodo delle festività Natalizie una strenna costituita da un

panettone/pandoro o altro”

C2: proposta assunta al prot. 2422 del 13.09.2017 del sig. Domenico Rozzo Pezzino che chiede e

propone al sig. Sindaco e a tutta 1cm Giunta Municipale (...) che vengano inseriti nelle in iziative dci

realizzare a fimvore della popolazione anziana, in proporzione molto numerosa e avanti negli anni

“Progetti di Assistenza infermieristica, sicuramente utilissima e necessaria iii un paese con tipologia

di popolazione come il nostro, considerando che l’assistenzcm sanitaria e specialmente a domicilio è
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indiscutibil,nente pnoritark: e dovuta

3. DI DARE ATTO CHE i progetti de quibus trovano copertura finanziaria all’intervento 11050303 “Interventi a

favore di anziani, gestiti con forme di democrazia partecipata” del Bilancio di previsione 2017/2019 per un

importo pari a 6.170,00 €;

4. di FORMULARE ESPRESSO ATTO DI INDIRIZZO sin d’ora aL responsabile dell’area amministrativa di

porre in essere gli adempimenti consequenziali necessari per la realizzazione deL progetto che sarà’ scelto con il

voto palese dei cittadini residenti malvagnesi nell’apposita assemblea all’uopo convocata;

5. DI ASSEGNARE AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMENISTRATWA la somma di 6.170,00 € da

imputare aLl’intervento 11050303 “interventi a favore di anziani, gestiti con forme di democrazia partecipata”

del Bilancio di previsione 2017/2019. per i provvedimenti consequenziali di cui sopra;

6. di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione, immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI

MALVAGNESI DA SOTTOPORRE AL VOTO PALESE DEI CITTADINI RESIDENTI A

NL4LVAGNA CIlE ABBIANo COMPIUTo 1 18 ANNI ALLA DATA DEL 13.09.2017,

QUALI FORME 1)1 DEMOCRVÌÀA P/.Ifl’ECIPAi’A. DESTINAZIONE EX A Ri’. 6,

COMMA i DELLA LR. N. 5/2014, COME MOL)IHCA IO DAL COMMA 2 DELL’ARI. 6

DELLA L. R. 9/2015. ATTO INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

PROPOSTA N.UDEL I

‘i I I,O I 50 I I I Id

GESTIONE: COMPETENZA REIDUI

DENOMINAZIONE:

taflak4 R’ vtv

,vtt I3iia ifriGtt 9( 9&L °Y
Somma Stanziata Euro

DATA

1

6 Àuv

00

o o

Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
COfl la pres.proposta

Somma disponibile

Il responsabil d iti;. finanziario

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi delPart.53 della legge 6 giugno I 990,n. 142.(come recepito con l’art. I .comma I lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile

DATA À?-oS_ At

FAVOREVOLE,VJ\VO1E/ÒLE E
IL RESPONSABILE

parere: FAVOREVOLEFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

- F.to

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del



il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

rio Co una%4n.le

E’ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente atto è stato pubblicato aWAlbo on
Malvagna. i line Comunale dal

al con il u.
L’ istruttore dir. AmmjnisLrativt)

Rosangela Di Stefano Pezzino Domenico Rocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

c

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ari. li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’ari. 127, comma 21, della L.R. n. 1712004, è stata_ affissa all’ Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

D E’ divenuta esecutiva il

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/91.

dei la pubblicazione.

Lì

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata Irasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
All’ u flicio
All’ufficio
A

Li
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


