C O M U N E DI M A L V A G N A
(Città Metropolitana di Messina)

APPROVAZIONE PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI MALVAGNESI DA SOTTOPO

VOTO PALESE DEI CITTADINI RESIDENTI A MALVAGNA CHE ABBIANO COMPIUTO I 18 AN

DATA DEL 29.08.2018, QUALI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE EX A
COMMA 1 DELLA LR. N. 5/2014, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELLART. 6 DELLA
9/2015.
VERBALE DEL 29/08/2018

Alle ore 17.00, nell'Aula consiliare presso la Casa Comunale, giusta convocazione pubblicata

sito del Comune di Malvagna, all'incontro organizzato ai sensi dell'art 6, comma 1, della L.R.

5/2014, come modificato dal comma 2 del Part. 6 della L.R. n. 9/2015, per l'attuazione della de

mocrazia partecipata, sono presenti, il Sindaco Giuseppe Cunsolo, il Segretario Comunale, Do

sa Pirri Giuseppa Maria, il Sig. Carlo Russotti, ufficiale dell'anagrafe, la Sig.ra Di Stefano Rosa

la,dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore amministrativo, il Sig. Pugl
Giuseppe Angelo, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore direttivo e i
gnori:
1. CURRAO ANTONINO
2. PANEBIANCO SALVATORE
3. FAZIO PROVVIDENZA
4. DI STEFANO NUNZIO
5. DI BENEDETTO PAOLO
6. FURNARI GIOVANNI
7. PINO VINCENZO
8. DI PAOLA ANTONINO

Agli stessi vanno aggiunti, in qualità di residenti a Malvagna e come tali legittimati a partecipa
alla votazione dei progetti presentati:
9. CUNSOLO GIUSEPPE
10. DI STEFANO ROSANGELA
11. CARLO RUSSOTTI.

Il Sig. Carlo Russotti, ufficiale di anagrafe, sulla base della previsione secondo cui i progetti p

sti potranno essere votati solo da cittadini residenti a Malvagna che abbiano compiuto i 18 an
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alla data del 29.08.2018, attesta la sussistenza della condizione sopracitata con riferimento
presenti.

Prende la parola il sindaco, Giuseppe Cunsolo per precisare che l'incontro è finalizzato a re

zare la condivisione sulle modalità di utilizzo del 2% delle somme trasferite dalla regione

valere sulla quota di compartecipazione IRPEF, in attuazione di quanto previsto dal comm
dell'art.e della L.R. 5/2014 così come modificata dalla L.R. 9/2015.

L'obiettivo perseguito dalla norma è infatti, quello di incentivare il ricorso a forme di democra

partecipata nell'ambito dei processi decisionali dei Comuni, facendo ricorso a strumen
che coinvolgono la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.

Secondo quanto precisato, nella circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Fun

ne Pubblica n. 5/2017 del 09.03.2017 pervenuta a codesto Ente con nota prot. n. 2750 de

14.03.20 17, il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dovranno essere spesi con forme

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza, pena la restituz

ne nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate: per il Comune di Malvagna
quota del 2% da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia
tecipativa, viene a determinarsi in euro € 6.170,00.

Il presente incontro, oltre a rappresentare un momento di sostegno attivo, in linea anch

con il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, si propone di condividere co

presenti, le priorità tra le diverse azioni da finanziarie con le relative somme trasferite pe

legge; si specifica che le azioni a cui destinare le suddette risorse sono da individuarsi t
seguenti interventi a favore della cittadinanza:

A) Un progetto volto alla realizzazione di una "Gita per anziani" (donne dai 55 anni e uomini d

60 anni) con quota di compartecipazione per ciascuno di € 100,00 (calcolata su una presenza d
partecipanti);

B) Un progetto volto alla realizzazione di una "Crociera per anziani" (donne dai 55 anni e uom

dai 60 anni) con quota di compartecipazione per ciascuno di € 350,00 (calcolata su una prese
di 40 partecipanti);

C) Un progetto volto alla esecuzione di cure termali per gli anziani residenti malvagnesi (don

dai 55 anni e uomini dai 60 anni) con quota di compartecipazione per ciascuno di € 200,00 (cal
lata su una presenza di 40 partecipanti).

Si dà 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).

Si precisa che anche coloro che non hanno i requisiti per accedere agli interventi finanziati co

somme previste per la democrazia partecipata, potranno partecipare alle sopra citate iniziativ
versando l'intero importo della quota di partecipazione prevista.

Si passa alla votazione, quindi ultimate le operazioni di voto si procede a scrutinare le schede:
1.

PROGETTO A: tre preferenze;

2.

PROGETTO B: sette preferenze;

3.

PROGETTO C: nessuna preferenza;

Si registra anche una scheda bianca.
Sulla base dell'esito della votazione si procede all'approvazione del progetto B.
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Prima di sciogliere l'assemblea il Sindaco, interviene per precisare che con deliberazione

Giunta Municipale n.71 del 22.08.2018, è stato già formulato atto d'indirizzo al Responsabile

dell'area amministrativa, affinché, una volta individuato, attraverso il voto palese dei cittadini

residenti malvagnesi nell'apposita assemblea all'uopo convocata, il progetto da realizzarsi, pro

veda a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali necessari per la realizzazione d
progetto in oggetto.

Nella stessa delibera si è provveduto ad assegnare al Responsabile dell'area amministrativa le
sorse in oggetto, pari ad € 6.170,00.
Esaurite le operazioni di scrutinio e gli interventi, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,00.
Il VERBALIZZANTE
Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria
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