
Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 237 R. V. - Seduta del 30-12-2019

Oggetto:Oggetto:"Democrazia Partecipata". Destinazione delle somme trasferite al
Comune ex art 6, comma 1 L.R. n. 5/2014 per la realizzazione di azioni di
interesse comune. Anno 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di dicembre in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. In

seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Accardo Antonino nella

qualità di Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:

Accardo Antonino Sindaco P

Simone Antonio Assessore A

Fanara Manuela Vice Sindaco P

Marchese Aurelia Assessore P

Bonì Eliana Assessore P

Ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con l’assistenza del Dott. Bevilacqua Pietroantonio ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità  tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA

Calatafimi Segesta  30-12-2019 Dott. Giorgio Collura

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Calatafimi Segesta  30-12-2019 Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Premesso che l'art 6, comma 1, della L.R. n. 5 /2014, cosi come modificato dal comma 2 dell'art. 6
della L.R. 09/2015, prevede l'obbligo di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte
corrente 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 finalità;

Atteso che, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 6 del
06/06/2017,  è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del bilancio partecipato;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
citata e del menzionato Regolamento comunale, ha provveduto a pubblicare all'albo pretorio, sul
sito istituzionale e nei locali pubblici l'avviso pubblico con il quale ha invitato tutti i cittadini, enti
od associazioni residenti o aventi sede legale nel territorio del Comune, a voler presentare idee
progettuali relative alla realizzazione di opere pubbliche o all’attivazione e/o implementazione di
servizi pubblici.

Preso atto
che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 6 (sei) istanze, che sono

state trasmesse, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, ai competenti uffici per la
valutazione di fattibilità, al fine di verificarne la realizzabilità tecnico-normativa e la
sostenibilità economica.

che delle proposte avanzate solamente n.3 (tre) hanno ricevuto valutazione di fattibilità

positiva e sono state pertanto trasmesse all’Amministrazione Comunale;

Atteso
che l’Amministrazione comunale, anticipando quanto previsto dalla novella normativa

regionale a partire dall’anno 2019 e nell’intento di ampliare ulteriormente la partecipazione
della comunità alle scelte da adottare, ha ritenuto di demandare ad un’assemblea pubblica la
scelta delle iniziative da finanziare con i fondi di che trattasi;

che, in data 30/12/2019, previo avviso pubblico, si è tenuta un’assemblea nella quale gli

istanti hanno avuto la possibilità, in condizioni di parità ed uguaglianza, di poter esporre le
proprie idee progettuali e di sottoporle al voto democratico dei partecipanti;

Dato atto che, a seguito della votazione, sono emersi i seguenti risultati:
Istanza prot. n.2858 del 21/02/2019 AA.C.S.D Segesta, voti 70 (settanta);1.

Istanza prot. n.2885 del 22/02/2019 Lanno Emanuele, voti 0 (zero);2.

Istanza prot. n.2090 del 08/02/2019 Parrocchia S. Silvestro Papa, voti 0 (zero);3.
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Considerato che l’Amministrazione Comunale, al fine di decidere quali idee progettuali ammettere
a finanziamento attraverso il bilancio comunale, intende conformarsi ai risultati emersi nella
menzionata assemblea, tenendo conto del limite delle risorse disponibili;

Visto l'art 6, comma 1, della L.R. n. 5 /2014, cosi come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della
L.R. 09/2015;

Visto il Regolamento per l'attuazione del bilancio partecipato

Visto l'O.A.EE.LL;

PROPONE

1. Di Individuare, ai fini di cui  all'art 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014, cosi come modificato dal
comma 2 dell'art. 6 della L.R. 09/2015, in conformità  ai risultati emersi nell’assemblea pubblica del
30/12/2019 e nei limiti delle risorse disponibili, le idee progettuali di seguito indicate:

Istanza prot. n.2858 del 21/02/2019 AA.C.S.D Segesta, voti 70 (settanta);

Istanza prot. n.2885 del 22/02/2019 Lanno Emanuele, voti 0 (zero);

Istanza prot. n.2090 del 08/02/2019 Parrocchia S. Silvestro Papa, voti 0 (zero);

2. Di demandare al competente Responsabile di Settore l’adozione degli atti gestionali necessari e
consequenziali;

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

Viste le attestazioni ed i pareri resi;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;

Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Prof. Antonino Accardo

L’ASSESSORE ANZIANO Il Vicesegretario comunale
Avv. Aurelia Marchese Dott. Pietroantonio Bevilacqua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno

Data

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al

Data

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL Vicesegretario comunale
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00)

Data 30-12-2019
IL Vicesegretario comunale
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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