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

Reg.n.  144 Del
21-12-2020

OGGETTO:Art. 6 della L.R. 28/1/2014 n.5 e ss.mm.ii. - Utilizzazione del
2% dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di
democrazia partecipata.  Presa d'atto dei progetti
finanziabili, prenotazione della spesa e assegnazione somme.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 13:50 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 Presidente, 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: Art. 6 della L.R. 28/1/2014 n.5 e ss.mm.ii. - Utilizzazione del 2%
dell'assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia
partecipata.  Presa d'atto dei progetti finanziabili, prenotazione della
spesa e assegnazione somme.

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. 171 del 21-12-2020

ORGANO PROPONENTE
Pulizzi Vincenzo

AREA INTERESSATA
AREA TECNICA

OGGETTO
Art. 6 della L.R. 28/1/2014 n.5 e ss.mm.ii. - Utilizzazione del 2% dell'assegnazione
regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata.  Presa d'atto
dei progetti finanziabili, prenotazione della spesa e assegnazione somme.

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 Regolarità Tecnica

Data: 21-12-2020                                                                       Il Responsabile
                                                                                                        Damino Salvatore

IL RESPONSABILE DI
REGIONERIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 21-12-2020                                                                         Il Responsabile
                                                                                                         Cavallaro Mario

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

21-12-2020

DELIBERAZIONE
N.  144
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Premesso che:
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.40 del 29 giugno 2020 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 €.
16.963,00;
il Sindaco, con proprio avviso del 30/06/2020, ha dato comunicazione per�

la presentazione delle proposte di democrazia partecipata;
Dato atto che in data 23 settembre 2020 si è riunita la Commissione all’uopo
nominata, per la valutazione di n. 22 schede dei progetti di Democrazia
Partecipata trasmessi e regolarmente acquisiti al protocollo generale dell’Ente,
giusto verbale di pari data;
Considerato che, dalla valutazione della Commissione preposta sono risultati
ammissibili alla votazione da parte dei cittadini, i seguenti progetti:

Agire precocemente proposto da Camuglia Maria – Area tematica:a)
Attività Sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive - €.
16.963,00
Ripristino dei tratti dissestati di una strada rurale all’interno delb)
comune di Francavilla di Sicilia in zona Mancina proposto da Scuderi
Antonina – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana - €.
6.500,00
Sistemazione strada in Contrada S. Euplio proposto da Truscelloc)
Cristian – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana - €.
4.000,00
Sistemazione stradella rurale contrada Rotta – Zona alta proposto dad)
Turrisi Giuseppe – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed
urbana - €. 2.500,00
Ridisegnamo Piazza Wojtyla con elementi di arredo proposto da Vaccaroe)
Laura n.q. di Presidente FIDAPA - €. 16.000,00

Richiamato l’avviso del 23/11/2020 con il quale il Sindaco invitava i cittadini
ad esprimere la propria preferenza sui predetti progetti;
Visto il verbale del 18 dicembre con il quale la Commissione ha redatto la
graduatoria dei progetti in ordine alle preferenze ricevute così come segue:

Sistemazione strada in Contrada S. Euplio proposto da Truscello1.
Cristian – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana -  €.
4.500,00 – VOTI: 256 (validi)
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Ripristino dei tratti dissestati di una strada rurale all’interno del2.
comune di Francavilla di Sicilia in zona Mancina proposto da Scuderi
Antonina – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana - €.
6.500,00 – VOTI: 132 (validi)
Sistemazione Stradella rurale contrada Rotta – Zona alta proposto da3.
Turrisi Giuseppe – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed
urbana - €. 6.000,00 – VOTI: 119 (validi)
Agire precocemente proposto da Camuglia Maria – Area tematica:4.
Attività Sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive - €.
16.963,00 – VOTI: 1
Ridisegniamo Piazza Wojtyla con elementi di arredo proposto da Vaccaro5.
Laura n.q. di Presidente FIDAPA - €. 16.000,00 – VOTI: 1;

Ritenuto che, per la somma assegnata con Deliberazione di Giunta Municipale
n.  40 del 29 giugno 2020 pari ad €. 16.963,00, risultano finanziabili i primi 3
progetti in graduatoria ad eccezione di euro 37,00 per il progetto di cui al nr. 3 e
precisamente:

Sistemazione strada in Contrada S. Euplio proposto da Truscello�

Cristian – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana -  €.
4.500,00: Ripristino dei tratti dissestati di una strada rurale all’interno
del comune di Francavilla di Sicilia in zona Mancina proposto da
Scuderi Antonina – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed
urbana - €. 6.500,00;
Sistemazione stradella rurale contrada Rotta – Zona alta proposto da�

Turrisi Giuseppe – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed
urbana - €. 6.000,00

la cui spesa complessiva ammonta ad €. 17.000,00 finanziabili per euro
16.963,00;
Visti:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/08/2019;�

la deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 29 giugno 2020;�

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24-11-2020,�

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;

PROPONE
Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del
dispositivo del presente atto;

Di approvare il verbale del 18 dicembre 2020 della Commissione per la
Democrazia partecipata dal quale risultano finanziabili i seguenti progetti:
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Sistemazione strada in Contrada S. Euplio proposto da Truscello6.
Cristian – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana -  €.
4.500,00 – VOTI: 256 (validi)
Ripristino dei tratti dissestati di una strada rurale all’interno del7.
comune di Francavilla di Sicilia in zona Mancina proposto da Scuderi
Antonina – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed urbana - €.
6.500,00 – VOTI: 132 (validi)
Sistemazione Stradella rurale contrada Rotta – Zona alta proposto da8.
Turrisi Giuseppe – Area tematica: Interventi sulla viabilità rurale ed
urbana - €. 6.000,00 – VOTI: 119 (validi)
Agire precocemente proposto da Camuglia Maria – Area tematica:9.
Attività Sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive - €.
16.963,00 – VOTI: 1
Ridisegniamo Piazza Wojtyla con elementi di arredo proposto da Vaccaro10.
Laura n.q. di Presidente FIDAPA - €. 16.000,00 – VOTI: 1;

la cui spesa complessiva ammonta ad €. 17.000,00;

Di prenotare la somma complessiva di €. 16.963,00 sul Cap. 6340.5 Miss. 8 –
Prog. 1 – Tit. 1 del bilancio comunale 2020-2022 esercizio 2020;
Di assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di €. 16.963,00 per le
finalità in oggetto;
Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica tutti gli atti conseguenziali alla
presente Deliberazione rappresentati nel Regolamento Comunale che disciplina
le norme di Democrazia partecipata approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 01/08/2019, predisponendo tutti gli atti necessari per
l’esecuzione dei progetti finanziati;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Dot. Vincenzo Pulizzi
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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 Presidente
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 22-12-2020 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 22-12-2020                             

                                                                               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 22-12-2020 al 06-01-2021
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 21-12-2020

                                                             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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