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COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 
 
 
 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 “REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATO”. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Il Revisore dei Conti 
 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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Comune di Raccuja 

Organo di Revisione 

Verbale n. 8 del 24.03.2021 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “Regolamento Comunale del 
Bilancio Partecipato”            

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di 
questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  
la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato”,  presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

✓ VISTO lo Statuto Comunale;  

✓ VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

✓ VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

✓ VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile,  come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), punto 

2 del T.U.E.L.. 

 
 

Considerato: 
• che il Bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 

residenti e i proprietari di immobili non residenti partecipano alle decisioni che riguardano 
l’utilizzo e la destinazione di alcune risorse economiche dell’Ente, nelle aree e nei settori di 
competenza diretta del comune; 

• che ai sensi dell’Art. 6, comma 1, della L.R. 28.01.2014 N. 5, come modificato dall’Art. 6, 
comma 2, della L.R. 07.05.2015 N. 9, ai Comuni è fatto obbligo di destinare almeno il 2% dei 
trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero 
utilizzano 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. 

 

 
 
VISTO: la bozza del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato che è composto da N. 9 articoli.  

 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso 
a norma sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; espresso dal 
responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. Antonio Mileti. 
 
Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime   parere    f a v o r e v o l e 
   all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato”            
Raccuja, 24.03.2021. 
 Il Revisore dei Conti 

P R E M E S S A 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CONCLUSIONE 
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 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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