
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg.n.  124 Del
20-12-2019

OGGETTO:DEMOCRAZIA PARTECIPATA  APPROVAZIONE DEI
PROGETTI AMMESSI  PRESA D'ATTO DEL VERBALE
DEL 13/12/2019 - VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE
SCHEDE DI VOTAZIONE POPOLARE. PRENOTAZIONE
DELLA SPESA E ATTO DI INDIRIZZO

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 09:25 e
segg. nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale  con la presenza dei
signori:

Componente Qualifica Presenza
Pulizzi Vincenzo Sindaco P
Malatino Salvatore Assessore P
Silvestro Melania Assessore P
D'Aprile Gianfranco Assessore P

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Costa Annamaria;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista la proposta di deliberazione, riguardante l'oggetto, predisposta dal
Responsabile del Servizio interessato, allegata al presente provvedimento,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

 Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti

i pareri, ai sensi della L.R. n. 30/2000, art. 12: del Responsabile del Servizio
interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica e del Responsabile di
Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

 Vista la L.R. 03/12/1991, n. 44, come modificata dalla L.R. n. 23/97, art. 4;
 Visto l'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16 e la L.R. 06/03/86, n.

9 e loro successive modifiche ed integrazioni, da ultimo integrato con L.R.
11/12/91, n. 48;

 Visto il Testo Unico n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE



LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
 Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge

08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;

 Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
 Vista la L.R. n. 44/91;
 Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per
oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA  APPROVAZIONE DEI PROGETTI
AMMESSI  PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 13/12/2019 -
VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE POPOLARE.
PRENOTAZIONE DELLA SPESA E ATTO DI INDIRIZZO

Con successiva votazione, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara il
presente atto immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 del 17-12-2019

ORGANO PROPONENTE
Pulizzi Vincenzo

AREA INTERESSATA
AREA TECNICA

OGGETTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA  APPROVAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI  PRESA
D'ATTO DEL VERBALE DEL 13/12/2019 - VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE SCHEDE
DI VOTAZIONE POPOLARE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E ATTO DI INDIRIZZO

Cod. ____________________   competenze   residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.
13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente
recita:
"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto é nullo di diritto".

ATTESTA
come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di
€  _______________________

Somma stanziata (+) € _______________________

Variazione in aumento (+) € _______________________

Variazione in diminuzione (-) € _______________________

Somme già impegnate (-) € _______________________

Somma disponibile € _______________________

Data ____________ Il Responsabili del Servizio Finanziario
___________________________

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 (come recepito con l'art. 1, comma1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48)
che testualmente recita:

1.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2.Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.

3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
INTERESSATA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 18-12-2019                                                                       Il Responsabile
                                                                                                        Seminara Antonino

IL RESPONSABILE DI
REGIONERIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 19-12-2019                                                                         Il Responsabile
                                                                                                         Catanzaro Maria

DATA DELLA SEDUTA O. del G. n. DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL VERBALIZZANTE

20-12-2019

DELIBERAZIONE
N.  124
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Premesso che:
- la G.C. con propria deliberazione n. 40 del 05-06-2019 avente ad oggetto:
“Art.6 della L.R. 28/1/2014 n. 5 e ss.mm.ii.. Utilizzazione del 2%
dell'assegnazione regionale di parte corrente conforme di democrazia
partecipata” deliberando la somma destinata ai progetti pari ad €. 16.848,18;
- il C.C. con propria deliberazione n. 13 del 01/08/2019 avente ad oggetto:
“Modifica regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata
approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 21.11.2018”, ha deliberato di
modificare il regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata,
approvando, con lo stesso atto, la scheda sulla quale si potranno votare le
proposte progettuali da realizzare;
- la G.C. con propria deliberazione n. 59 del 07/08/2019 ha riaperto i termini
presentazione proposte progettuali per la democrazia partecipata;
- con proprio atto il sindaco in data 08/08/2019 ha riaperto i termini di
presentazione delle proposte di democrazia partecipata fissandoli “entro e non
oltre il 09/09/2019;
- la Deliberazione di G.M. n. 89 del 08/11/2019 avente ad oggetto. "
DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI
- SCHEDA AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE" con la quale si approvavano il
documento denominato “documento di partecipazione” e l'allegato avviso di
votazione, e venivano fissati le modalità ed i tempi di votazione;
- in data 27/11/2019 ed in data 13/12/2019 si è riunita l'apposita commissione
all'uopo incaricata, per la verifica delle votazioni, di cui si riporta l'allegato
verbale, dal quale si evince la graduatoria risultante dalla votazione popolare che
è la seguente:
1. “Città cardio protetta” - voti: 198
2. Area a verde di via R. Margherita E.C. Via Regina Elena) – messa in
sicurezza e realizzazione parco giochi” -  voti 183
3. Redazione progettazione esecutiva dell’intervento di riqualificazione
della p.zza S. Francesco – Matrice per la valorizzazione dei rispettivi nuclei
storici urbani e areali circostanti - voti: 92
4. Progetto per la realizzazione di un campo sportivo da tennis - voti: 19

Dato atto che necessita prenotare la spesa di €. 16.848,18 per le finalità su
indicate;
Visti:
il Regolamento Comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata
approvato con deliberazione consiliare nr. 26 del 21/11/2018, che demanda
alla Giunta Comunale l’approvazione del “documento di partecipazione” e
la data e l’orario di inizio e fine delle votazioni;
l’O.EE.LL. cosi come vigente nella Regione Siciliana;
il Regolamento Comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata
approvato con deliberazione consiliare 13 del 01/08/2019;
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lo statuto comunale;
l'art. 6 della L.R. 5/2014

PROPONE

Per le ragioni espresse nella parte motivata:
Di approvare l'allegato Verbale redatto il 13/12/2019 (Allegato 1) dalla
apposita Commissione che prende atto della votazione popolare con la
formulazione della seguente graduatoria:
“Città cardio protetta” - voti: 1981.
Area a verde di via R. Margherita (E.C. Via Regina Elena) – messa in2.
sicurezza e realizzazione parco giochi” -  voti 183
Redazione progettazione esecutiva dell’intervento di riqualificazione3.
della p.zza S. Francesco – Matrice per la valorizzazione dei rispettivi
nuclei storici urbani e areali circostanti - voti: 92
Progetto per la realizzazione di un campo sportivo da tennis - voti: 194.

Di dare atto che il progetto classificato al n. 1 “Città cardio protetta” - voti:
198 nel documento di partecipazione (allegato 2) il corso era stato limitato a n.
12 operatori e che quindi si rende necessario rivalutare la proposta economica
del progetto ed utilizzare le economie per il progetto secondo classificato Area a
verde di via R. Margherita (E.C. Via Regina Elena) – messa in sicurezza e
realizzazione parco giochi” -  voti 183;

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti consequenziali
alla presente deliberazione rappresentati nel Regolamento Comunale
disciplinante le forme di democrazia partecipata approvato con deliberazione
consiliare 13 del 01/08/2019” in particolare l'ufficio avrà cura di rimodulare i
progetti di cui al n. 1 e n. 2 come da presente atto di indirizzo concordati con i
promotori dei progetti, predisponendo altresì i relativi atti di affidamento;
Di dare atto che la somma di €. 16.848,18 occorrente per le finalità  indicate in
oggetto, trova copertura al Cap. 6340.5 Miss.8 Prog. 1 Tit. 1 del Bilancio
Comunale 2019-2021, esercizio 2019;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

                                                              Il Sindaco
    Dott. Vincenzo Pulizzi
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

all’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dell’art. 1, co. 1, lett. i) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30;

in ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE: favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

all’art. 55, co. 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, lett. I) della

legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sul

Bilancio di Previsione 2019/2021 per :

€  16.848,18 al cap. 6340.5 missione 8 programma 1  titolo 1  prenot.  imp. 41

esercizio 2019.

Francavilla di Sicilia, lì  19.12.2019

Il Responsabile dell’Area

 Economico-Finanziaria-Tributaria

Dott.ssa Catanzaro Maria

DELIBERA DI GIUNTA n.124 del 20-12-2019 COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

Pag. 6



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Il Sindaco
F.to Dott. Pulizzi Vincenzo

Il Segretario L’Assessore
F.to dott.ssa Costa Annamaria F.to  Malatino Salvatore

________________________________________________________________
Il  sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44:

È stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 23-12-2019 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);
Che il presente atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo (art.12 comma
2)

 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì 23-12-2019                             

                                                                               Il Segretario Comunale

                                                                                    (Dott.ssa Costa Annamaria)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

- che la  presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
44, pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-12-2019 al 07-01-2020
come previsto dall’art 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati

E’ DIVENUTA   ESECUTIVA  IL  GIORNO

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12, comma 1);

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2).

Dalla Residenza comunale, lì 20-12-2019

                                                             Il Segretario Comunale
                                                            (Dott.ssa Costa Annamaria)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, lì __________________
                                                                           Il Segretario Comunale

                                                                                       (Dott.ssa Costa Annamaria)
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