
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 67 Data 22/ 10/2019

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la destinazione del 2% dei

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18: 10 presso
la sala consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con
determina n. 10 del 17/ 10/2019, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina
presidenziale, nota prot. n. 14879 del 17/ 10/2019, notificato ai sensi di legge.

La seduta è pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Sugamele Rosalia - Cusenza Antonina Maria - Poma Gioacchino

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERJ Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SILVIA P 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGELO MICHELA ELENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SUGAMELE ROSALIA P 10) PELLEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P 1 l) CAMPO ALFIO P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. 12 Assenti N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



L'Assessore al Bilancio dott. Monteleone Vincenzo sottopone all'approvazione del Consiglio

Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "Modifica Regolamento Comunale per

la destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia

partecipata":

CONSIDERATO 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 fätto 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:
• 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:
• 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:
• 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:

TENUTO CONTO che attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e
fättive forme di dialogo tra istituzioni e cittadini, al fine di promuovere l'effettivo coinvolgimento

della popolazione nelle scelte finanziarie dell'Ente:

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 26/l l /2018 con la quale veniva approvato il
" Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata", composto da n. 5 articoli:

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di rendere più snello l'iter procedurale, modificare il predetto

Regolamento cosi come nell'allegato che fù parte integrante del presente atto:

DATO ATTO che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del
9.03.20 ] 7. ha emanato disposizioni per l'applicazione del citato art. 6 comma I della L. R.

n.5 2014 e ss.mm.ii.:

VISTO il Regolamento modificato che si allega al presente atto per färne parte integrante e
sostanziale:

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 ( 'onsiglio ( 'omunale

1. DI MODIFICARE ED APPROVARE il Regolamento Comunale per la destinazione del
2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata,

composto da n. 5 articoli che si allega al presente atto per färne parte integrante e
sostanziale - All. " A " ;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D.Lgs 267 2000:

( ustonati.

ASSESSORE AL BILANCIO
dott. Vincenzo Monteleone



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 del T.U.E L. 18/08/2000, esprime, per la regolarità tecnica
parere f avorevole.

Data IL RESPONSABILE

avv. Placido Leone
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 commi l e 2 - del T U E L. 18/08/2000, esprime, per la regolarità' contabile,

parere favorevole.

Dat a I L R ESPONSA B1L E

doft. Giuseppe Scaduto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta presentata dall'Assessore al Bilancia dott. V. Monteleone che assume a
motivazione del presente provvedimento:

Ritenuto opportuno modificare e approvare il Regolamento comunale per la destinazione del 2%
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata:

Vista la Legge Regionale n. 48/l 991 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie approvato con Decreto

Legislativo n. 267 2000, modificato dalla Legge Regionale n. 30 2000:

VlS1'O l'O R.EE LL. vigente in Sicilia:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 commi I
e 2 del T U E L. I H 08 2000 da parte dei Responsabili del I e Il Settore
VIS1'O il parere espresso dai Revisori dei Conti giusta nota prot. n. del
espressi al riguardo sul presente atto;

( 'on votazione palese dal seguente risultato:

n. votifavorevoli

n. contrari:

DELIBERA

l. di modificare ed approvare il Regolamento Comunale per la destinazione del 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto
da n. 5 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - All.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.

134, comma 4, del D.Lgs 267 2000.



Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. ad oggetto:

"Modifica Regolamento Comunale per la destinazione del 2% dei Trasferimenti Regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata":

Il Presidente dà la parola al Vice Sindaco, Vincenzo Monteleone, il quale illustra la proposta;

Alle ore 19: 20 esce il cons. Campo Alfio

Alle ore 19: 21 rientra.

Alle ore 19: 25 esce la consigliera Reina Vita. Sono presenti n. 11 consiglieri.

Il cons. Poma. ricevuta la parola. precisa che il gruppo consiliare "SìAmo Custonaci" è d accordo
con la proposta, che era già stata inserita peraltro nel Consiglio comunale precedente; tuttavia
precisa che, grazie al confronto con il Vice Sindaco, è stata reinserita titolarità della scelta finale dei
progetti da finanziare in capo ai cittadini invece che in capo alla Giunta;

Prende la parola il Vice Sindaco, il quale conferma quanto detto dal cons. Poma e evidenzia la
proficuità del confronto costruttivo tra i due gruppi consiliari:

Il cons. Poma, precisa che il suo precedente intervento era volto ad evidenziare che la
collaborazione tra i gruppi c'è ed è proficua;

il Presidente, constatata l'assenza di richieste di ulteriori interventi. pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso il parere di regolarità
tecnica dal Responsabile del 1° Settore e di regolarità contabile dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il Parere espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti, trasmesso con nota prot. n. 14843 del
17/ 10/2019:

Visto il verbale n. 9 del 18/ 10/2019 della Commissione Consiliare Permanente:

Indi.
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI MODIFICARE ED APPROVARE il Regolamento Comunale per la destinazione del 2% dei

trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, composto da n. 5

articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - All. "A".

IL PRESIDENTE





COMUNE DI CUSTUNACI
Provincia di Trapani

OGGETTO: "Modifica regolamento comunale per la destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata"

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LLI

Ricevuto tramite pec in data 11.10.2019 la proposta di cui in oggetto,

VISTI

- L'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014, come modificata dall'art.

6 comma 2 della L. R. 07.05.2015 n. 9 e da ultimo dall'art. 14 comma 6 della Legge

Regionale 08 maggio 2018 n. 8, secondo la quale è fatto obbligo ai Comuni di attivare

strumenti di democrazia partecipata entro il 30 giugno di ogni anno;

Visto la deliberazione di C.C. n. 46 del 26/11/2018 con la quale veniva approvato il

Regolamento comunale per la destinazione del 2% dei trasferimenti regionali di parte

corrente con forme di democrazia partecipata;

ESAMINATA

La proposta di modifica di cui in oggetto;

VISTI

- Lo Statuto Comunale;

- Il D. Lgs. 267/2000;

- La Legge regionale n. 8 del 08 maggio 2018;

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;





g W g CITTA DI CUSTONACI

$ Commissione Consiliare Permanente

OGGETTO: VERBALE N. 9 DEL 18/10/2019

Il giorno 18 Ottobre 2019 alle ore 11:30 si è riunita, su convocazione della Presidente del
Consiglio Michela Elena Angelo, giusta nota prot. n. 14881 del 17/10/2019, presso la Sala
Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione Consiliare Permanente per acquisire il relativo
parere sulle proposte inserite nell'o.d.g. del prossimo Consiglio comunale convocato per il giorno
22 Ottobre p.v.

Presiede la seduta il Presidente della Commissic>ne signor Carlo Guarano.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente Antonina Cusenza.
Sono presenti i seguenti consiglieri comunali:

arch. Gianbattista Mazzara

ing. Poma Gioacchino

sig.ra Reina Vita:

Risulta assente la dott.ssa Silvia ( 'ampo.

Il Presidente apre la seduta elencando gli argomenti, da presentare al prossimo Consiglio
Comunale.

Si inizia a trattare la proposta avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario
2019. Stato di attuazione dei programmi verifica e salvaguardia equilibrio economico e
finanziario. (art. 193 D.Lgs 267/2000)", il consigliere Poma Gioacchino si astiene dal dare il suo
consenso in quanto non ha ricevuto la documentazione richiesta ai vari settori al fine di poter fare
una giusta valutazione.

Si passa alla trattazione della proposta avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Comunale per
la destinazione del 2% dei Trasferimenti Regionali di parte corrente con forme di democrazia
partecipata". il punto viene approvato all'unanimità dai due gruppi consiliari:
Il Presidente passa alla proposta avente ad oggetto: "Istituzione di una Commissione di Indagine
Riservata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale", il punto viene approvato
all 'unanimità dai due gruppi consiliari:

Si passa alla trattazione della proposta avente ad oggetto: "Accorpamento al demanio comunale
della strada denominata "Scaletta della Tarantola"", anche questo punto viene approvato
all 'unanimità dai due gruppi consiliari.

Alle ore 12: 30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente della Commissione
Il Segretario Verbalizzante F.to sig Guarano Carlo

fra sig.ru Antonina Cusenza

I Componenti

f to arch. Gianhattista Mazzara

f to ing. Poma Gioacchino

f to sig.ra Reina Vita



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giomo per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. I 1. comma 1, come
modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE
E' copia conforme all'originale F.to Dott. Placido Leone

I trma autografa omessa

at serisi dell art 3 <lel / ) |-gs ri 9.3

PU BBLICAZIONE

I a presente deliberazione è stata pubblicatt all Albo dell'Ente per trenta giorm consecutivi dal

Repertorio Albo n IL MESSO COMUNAI E


