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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 Reg.

Data 10-06-2021

OGGETTO: Presa d'atto verbale Democrazia Partecipata del
19/11/2020 per l'anno 2020.

    L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  della sessione  Ordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

SCHILIRO' CRISTIANA P ALLIA MARIO Presente
TIRENDI FRANCESCO P RUSSO FRANCESCA Assente
MINEO ANTONINO P CAPIZZI GIUSEPPE Assente
DE GENNARO DOMENICO P LIZIO FRANCESCO GIUSEPPE Presente
PARRINELLO VINCENZO A CASERTA ANTONIETTA Assente
LIUZZO SALVATORE P PORTALE SALVATORE Presente

Assegnati N.  12 Presenti N.     8
In carica  N.  12 Assenti  N.     4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  FALLICA PIETRO VINCENZO.Il PRESIDENTE  SCHILIRO'
CRISTIANA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53 della legge 8
giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991,
modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. PRESIDENTE nominati scrutatori i sigg.
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Verbale n. 22 del 10/06/2021.

Presenziano per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 20 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7,
come modificato dalla l. r. 1 settembre 1993, n. 26, il Sindaco Giuseppe De Luca e gli Assessori
Comunali Giuseppe Vincenzo Spatafora, Foti Maria e Tirendi Francesco.

Sono, inoltre, presenti il responsabile dell’area economica Dott. Salvatore Spatafora e la dipendente
comunale assegnata all'area di vigilanza Sig. ra Russo Carmela.

Si passa all’esame del terzo punto posto all’ordine del giorno, riguardante la proposta avente ad
oggetto “Presa d'atto verbale Democrazia Partecipata del 19/11/2020 per l'anno 2020”. Il Presidente
dà lettura della stessa ed invita il vicesindaco Avv. Giuseppe Vincenzo Spatafora ad illustrarla.

Il vicesindaco riferisce che, dopo aver analizzato le varie proposte avanzate da diversi cittadini in
riferimento all’impiego dei fondi da utilizzare tramite forme di democrazia partecipata, il comitato
tecnico ha ritenuto di dover prediligere la proposta che riguarda la costruzione di un parco giochi.
Il Consigliere Domenico De Gennaro approfitta della trattazione del punto per avere ragguagli in
merito all’ultimazione dei lavori da eseguire su Piazza XXIV Maggio, che dovevano essere
realizzati utilizzando gli importi da destinare a forme di democrazia partecipata per gli anni
precedenti.
L’Avv. Spatafora riferisce che i lavori su Piazza XXIV Maggio sono prossimi ad essere ultimati e
che i rallentamenti che si sono verificati in merito sono stati determinati dall’emergenza sanitaria in
atto. Sempre l’Avv. Giuseppe Vincenzo Spatafora riferisce che la costruzione del parco giochi non
si limiterà unicamente alla fornitura dei giochi, dovendosi considerare anche tutte le altre attività ad
esse connesse, quali le attività di collaudo e di messa a norma.

Il Presidente, accertato che non vi sono interventi in merito all'argomento, pone ai voti degli astanti,
da esprimersi in forma palese per alzata di mano, la proposta avente ad oggetto “Presa d'atto verbale
Democrazia Partecipata del 18/12/2019”, dai quali si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 9
Unanimità di voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata dei pareri, espressi
favorevolmente, di regolarità tecnica e contabile;
Visto l' O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla l. r. 11
dicembre 1991, n. 48, e 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto delle risultanze della votazione sopra riportate,

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto  “Presa d'atto verbale Democrazia
Partecipata del 18/12/2019 per l'anno 2020”.

Con  successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante
anch'essa l'unanimità dei consensi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, la
delibera appena approvata.

*****************************
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  SCHILIRO' CRISTIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  FALLICA PIETRO VINCENZO F.to  TIRENDI FRANCESCO

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 12-06-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FALLICA PIETRO VINCENZO

_______________________________________________________________________________________

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12-06-2021 al  26-06-2021 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 10-06-2021

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  FALLICA PIETRO VINCENZO
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