
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  45 Del   14/03/2017 

Democrazia partecipata. 

Destinazione 2% somme 

trasferite al Comune ex 

art.6 comma 1 L.R.n.5/2014 

alla realizzazione di azioni 

comuni. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Sindaco 

Responsabile del Procedimento: 

 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI SULLA 
DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 

14/03/2017 

Funzionario: 

D.ssa Maria Intravaia 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 

14/03/2017 

Funzionario: 

Dr Sciacchitano Antonino 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno quattordici del mese 

di Marzo  alle ore 14,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera relativa all’oggetto, nel testo che di 

seguito si trascrive  
 

PREMESSO che con il D.A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015, l’Assessore Regionale per le Autonomie Locali 

e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, ha provveduto al riparto tra i 

Comuni siciliani del gettito regionale IRPEF, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato 

dall’art. 6, c. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9. 

RILEVATO che l’art. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, c. 1, 

della predetta L.R. n. 5/2014 e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari “di spendere almeno 

il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto con forme di democrazia 

partecipata, 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”; 

ATTESO che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia 

partecipata, viene a determinarsi in circa € 8.000,00 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, 

ha proceduto a pubblicare all’Albo Pretorio on-line dal 24 Febbraio 2017 un avviso pubblico, con jl quale ha 

invitato tutti Cittadini residenti e le Associazioni culturali a presentare, entro giorno 06 Marzo 2017, istanze, 

suggerimenti e proposte quale forma di democrazia partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e 

servizi di interesse comune; 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono state acclarate al protocollo generale del 

Comune di Borgetto n. 4 istanze aventi ad oggetto:“Democrazia partecipata - Azioni di interesse comune”: 

• Istanza prot n. 3207 del 03/03/2017 a cura di Caruso Anna Maria, rappresentante dell’associazione culturale 

giovanile White Angel; 

• Istanza prot n. 3291 del 06/d3/20 17 a cura di Pierfranco Scaglione, rappresentante legale Pro-Loco di 

Borgetto; 

• Istanza prot n. 2981 del 27/2/2017 a cura di Bartellino Antonio in qualità di cittadino. 

• Istanza prot n. 3401 del 07/03/2017a cura di Maria Grazia Misuraca, rappresentante legale dell’associazione 

culturale sportiva, “ACSD libertas Borgetto; ‘ 

PRESO ATTO che in data 8/03/2017 presso la sede municipale si è tenuto un incontro tra il 

sindaco Gioacchino De Luca, l’assessore Federica Barretta, l’assessore Giuseppe Barbaro, 

l’assessore Alessandro Santoro avente per oggetto:valutazione delle istanze pervenute per la 

destinazione delle risorse per la democrazia partecipata 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte e dei 

suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma di € 8.000,00 alla 

realizzazione dei seguenti interventi: 

Contributo alla Pro-loco di €. 3.500,00 in occasione delle Festività delle “Mense di San Giuseppe”, 

così suddivisi: 

- €. 1.500,00 — per illuminazione straordinaria artistica per il percorso della processione e stelle 

luminose in ogni mensa di San Giuseppe. 

-  €. 700,00 — per manifestazioni Folkloristiche. 

-  €. 1.300,00 — per giochi pirotecnici. 

Contributo di € 2.500,00 alla Pro- Loco per la partecipazione della banda Musicale in occasione 

delle Processione del Venerdì Santo. 

Contributo di €. 500,00 all’ associazione WHITE ANGEL di Borgetto per manifestazioni che 

valorizzano il nostro territorio e le nostre identità.  

Contributo di €. 1.500,00 — all’ associazione ACDS Libertas Borgetto per manifestazioni sportive, 

ludico-ricreative. 

 

PROPONE 

 
1. Di destinare il 2% delle somme trasferite così come prevede l’art 6 comma 1 della L.R. n. 

5/2014 al finanziamento di attività di interesse comune in favore della comunità di Borgetto; 

2. Di demandare al responsabile dell’area competente l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti; 



3. Di disporre che i soggetti individuati dovranno rendicontare le attività realizzate e i risultati 

raggiunti; 

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 

disposizioni. 

                                                                                                     

                                                                                                            IL Sindaco 

                                                                                                            F.to Geom. De Luca Gioacchino 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino           F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Claudio Vitale                                   F.to    D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 

 


