
COMUNE   DI   CINISI
(Area Metropolitana di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

COPIA   DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 03/12/2019

OGGETTO: Delibera presa atto idee progettuali 2019

L’anno duemiladiciannove  addì  tre  del mese di Dicembre  alle Ore 12,30   nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. G. Palazzolo  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti sigg.

Presente Assente
PALAZZOLO Gianni Sindaco X

RUFFINO Aldo Vice Sindaco X

BIUNDO Salvatore Assessore X

SOLLENA Vito Assessore X

BIUNDO Leonardo Assessore X

PIZZO Verusca Assessore X

Fra gli assenti risultano i signori:
V. Sollena

Con l’assistenza del Segretario Dr.  G. Impastato
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l’art.6 comma 1 della L.R. n° 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art 6 della
L.R. 9/2015, destina la quota del 2% delle somme erogate dalla Regione Siciliana in favore dei
Comuni a forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune”.
Atteso  che la  circolare dell'Assessorato della Autonomie Locali e F.P. del 19.05.2015, ha chiarito
che il mancato rispetto di quanto disposto dal predetto articolo comporterebbe la restituzione delle
somme  non utilizzate nell’esercizio finanziario successivo;
Viste le circolari dell'Assessorato della Autonomie Locali e F.P.. 5 del 09/03/2017 e n. 14 del 12
ottobre 2018;
Visto il Regolamento Comunale di democrazia partecipata approvato con delibera di CC n. 19 del
16.01.2018 e  successivamente  modificato  secondo i  dettami  della  citata  circolare  n.  14,  giusta
delibera di CC n. 75 del 25.11.2019

Che  ai sensi  del c. 3 dell’art. 1 del  Regolamento Comunale  sopra citato, con delibera di G.M.
n.120   del   12.11.2019  con  la  quale  venivano  individuati  gli  ambiti  di  destinazione  del  2%
dell’assegnazione  regionale  per  forme  di  democrazia  partecipata  per  l’anno  2019,  destinando
pertanto  la somma   individuata di  € 16.000,00 a” manifestazioni culturali e turistiche”;

Che ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento  veniva pubblicato apposito avviso al fine di
coinvolgere  la  cittadinanza  nella  presentazione  di  idee  progettuali  da  realizzare  relativamente
all’ambito individuato  con la delibera di G.M. sopra citata;
Atteso che entro il  termine stabilito  sono pervenute  n.8 proposte di idee progettuali  a cura di
associazioni, parrocchie e singoli cittadini di seguito citate;

N. 1 – Arcipretura Chiesa Madre Santa Fara “ Natale in Parrocchia”
N.2 – Cardile Rosolino “ Villaggio di Natale”
N. 3 – Mannino Filippo “ Carnevale di Cinisi 2020- Generazioni in movimento”
N.4 – Cascio Andrea “ Mercato Natalizio”
N.5 – Lercara Federico “ L’Albero di Natale di nuova musica e luce”
N6 – ASD Cavalieri Stirici di Cinisi “ Passeggiata a Cavallo Natalizia”
N. 7 – Fabbri Martina “ Natale di una volta”
N.8 – Catarinicchia Vincenza “ Nasciu u Bammineddu”

Rilevato che tra i progetti presentati, i progetti nn. 2-4-7 risultano perseguire i medesimi obiettivi e
che comunque gli stessi hanno superato la valutazione di fattibilità;
Atteso che anche i rimanenti progetti hanno superato la valutazione di fattibilità, e che in particolare
il  progetto  n.  3  avente  ad  oggetto”  Carnevale  di  Cinisi  2020-  generazioni  in  movimento”  si
sovrappone a programmi già in itinere a cura dell’amministrazione comunale, per cui di fatto l’idea
progettuale sarà realizzata;
Rilevato, infine che l’amministrazione comunale, sia in relazione al numero dei progetti, che alla
stima  dei  costi,  intende  ammettere  tutti  i  progetti  indistintamente,  per  cui  non  sarà  necessario
risottoporli alla scelta della cittadinanza, dal momento che non risulta necessario escluderne alcuno;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa

DI  DESTINARE la  somma  di  €  16.000,00,  quale  quota  del  2%  destinata  alla  democrazia
partecipata per la realizzazione delle seguenti idee progettuali:



N. 1 – Arcipretura Chiesa Madre Santa Fara “ Natale in Parrocchia”
N.2 – Cardile Rosolino “ Villaggio di Natale”
N.4 – Cascio Andrea “ Mercato Natalizio”
N.5 – Lercara Federico “ L’Albero di Natale di nuova musica e luce”
N 6 – ASD Cavalieri Stirici di Cinisi “ Passeggiata a Cavallo Natalizia”
N. 7 – Fabbri Martina “ Natale di una volta”
N.8 – Catarinicchia Vincenza “ Nasciu u Bammineddu”

DARE ATTO che per la realizzazione dell’idea progettuale n. 3 non verranno utilizzati  i fondi di
democrazia partecipata in quanto la stessa si sovrappone alla programmazione  e realizzazione del
Carnevale già in itinere;

DARE infine  atto  che  la  realizzazione  dei  suddetti  progetti  costituisce  parte  integrante  del
Cartellone Natalizio.

DI PRENOTARE per l’effetto la somma di € 16.000,00 nel capitolo 07 011 03 2080;

In ordine alla superiore proposta vengono espressi i seguenti pareri ai sensi dell’ art. 12 L.R. 30/2000 ;
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;

Il resp. del I settore Amm.vo Socio culturale
F.to Dott.ssa C. Palazzolo

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
Il resp. del IV settore Finanziario
F.to Dott.ssa P.Vitale

CONTESTUALMENTE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art.12 della L.R.44/91;
CON VOTI unanimi espressi palesemente,

DICHIARA

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO

F.to G. Palazzolo

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO

F.to   A. Ruffino F.to   G. Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 
dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 
consecutivi. 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

-  Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 03/12/2019;  

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)

- Che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2015, l’estratto della presente deliberazione  è stato
pubblicato  sul sito web del Comune giorno _______________. 

Lì 03/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to G. Impastato
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