
P

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO: Utilizzo delle somme destinate
dalla democrazia partecipata.

LA SPINA ALICE ASSESSORE P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA USO AMMINISTRATIVO

LONGO SALVATORE ASSESSORE P

Riferim. Prop. N.115
del  02-12-2020

MACCARRONE  GIUSEPPE ALBINO ASSESSORE P

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Provincia di Enna

BIONDI GIUSEPPE ROSARIO ASSESSORE P

L'anno duemilaventi, del giorno sette, del mese di dicembre, alle ore 17:00 in

Centuripe nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei

signori:

Risultano tutti presenti

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Saccone Giuseppe, ai sensi dell’art.

52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l’assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Saccone

Giuseppe, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad

deliberare la proposta in oggetto.

N. 109
del  07-12-20

LA SPINA SALVATORE
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SINDACO
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. 115  del  02-12-2020, ad
oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO: Utilizzo delle somme destinate dalla
democrazia partecipata..”;

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l’adozione del
presente atto;

Visti i pareri  favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della l. r. n.
30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come
formulata dal Responsabile dell’area, che si allega  alla presente per farne
parte integrante  e sostanziale.



Prop. N.115
del  02-12-2020 OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO: Utilizzo delle somme

destinate dalla democrazia partecipata.

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Provincia di Enna

La Giunta

Premesso che in occasione di queste festività Natalizie l'Amministrazione
vorrebbe animare, nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dei contaggi, il periodo
festivo.

Richiamato l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e S.M.E.I. che individua la
partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità,  come
strumento fondamentale per la graduale riforma e il graduale riequilibrio dei rapporti tra
Cittadini e Comune.

Dato atto che essa si caratterizza sia come spazio dì confronto fra cittadini e tra
cittadini ed amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le
parti coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse collettivo recependo
istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e della molteplicità
dei punti di vista.

Accertato che oggetto del processo è la quota parte del 2 % del bilancio di
previsione relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente al Comune di Centuripe da
spendere ai sensi dell'art. 6 comma l della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. , che dovrà essere spesa
con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune”, pari ad € 6.940,00.

Considerato che, a causa delle continue misure emanate per la limitazione della
diffusione del contagio da COVID 19, non è stato possibile attivare i procedimenti previsti
per l'utilizzo delle somme in argomento, e si è proceduto ad inviare tutte le associazione
centuripine, in rappresentanza della cittadinanza intera, ad avanzare proposte per l'utilizzo
di tali somme, specificando che qualsiasi iniziativa deve tener  conto che le norme attuali
non consentono di organizzare eventi in presenza che porterebbero ad inevitabili
assembramenti;

Che dal forum delle Associazioni, dopo un articolato e proficuo confronto fra le
diverse componenti, sono state inoltrate le proposte per la realizzazione di iniziative che,
allo scopo di tentare di ravvivare l'economia locale, pesantemente colpita dagli stop alle
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vendite, saranno svolte con l'utilizzo dei cd. "social" in modo da coinvolgere l'intera
cittadinanza, e, per incentivare gli acquisti negli esercizi commerciali locali, una lotteria
collegata alla spesa effettuata presso i negozi centuripini.

Che la serie di iniziative saranno articolati in "contest" ( concorsi) per : 

Organizzazione dell'edizione 2020 :

Centuripe nel Presepe - HOME EDITION - contest per i migliori alberi natalizi e Presepi -

Organizzazione della "Lotteria del Natale Centuripino - anno 2020"

Che quanto proposto è stato condiviso dall'Amministrazione

DELIBERA

Le somme della " democrazia partecipata" pari ad € 6.940,00 di cui al capitolo
6691, in aderenza alle iniziative proposte dal forum delle Associazioni in occasione del
Natale 2020, saranno utilizzate per lo svolgimento del programma elaborato ed indicato in
premessa, la cui locandina è qui allegata, che fa parte integrante del presente deliberato.

Si specifica che, per le restrizioni diramate per la limitazione del contagio, tutte
le iniziative sranno diffuse tramite "social"

Demandare al Responsabile dell'Area 1 il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

costituzione di un montepremi di € 1.000,00 per la premiazione delle migliori

realizzazioni della manifestazione Centuripe nel Presepe - Home edition.

Predisposizione di voucher spesa da utilizzare negli esercizi commerciali locali

per complessivi €  2.500,00 .

    Disporre, inoltre, che si proceda ad attivare la diretta Streaming, la diffusione di musiche

natalizie attraverso le locali stazioni radio, nonchè all'affidamento del servizio di

abbellimento delle Piazze con gli addobbi Natalizi, e la pubblicizzazione nel modo più

ampio possibile le iniziative indicate.

Autorizzare, per il raggiungimento degli obiettivi indicati l'utilizzo delle somme

ulteriori stanziate sul capitolo 6691, nonché delle somme che l'ARS ha concesso come

allegata nota acquisita al protocollo n° 17020 del 30/11/2020.



ATTO DI INDIRIZZO: Utilizzo delle somme destinate dalla democrazia
partecipata.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

OGGETTO:
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L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

f.to LA SPINA SALVATORE

f.to MACCARRONE
GIUSEPPE ALBINO

f.to Saccone Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi
dal 10-12-2020 al 25-12-2020 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL

[X] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

IL SINDACO

Il Segretario Comunale
Centuripe, lì                          ENSABELLA FILIPPO

COMUNE DI CENTURIPE

Letto approvato e sottoscritto
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