
 

COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia  di  Catania

C ODIC E  F IS CA LE  80 00 11 90 8 77

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.  138   del    23/12/2020

OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROGETTI E LINEE GUIDA

L’anno 2020 il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 11:02 si è riunita la Giunta Municipale composta da  
numero 5 componenti secondo il seguente prospetto:

Nominativo Qualifica Presenti Assenti

MAGRA VINCENZO ANTONIO SINDACO X

GIBILISCO RAFFAELE VICE SINDACO X

CARDI' ALESSIO ASSESSORE X

LICCIARDELLO SALVATORE ASSESSORE X

CINARDO ANTONELLA RITA ASSESSORE X

RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO ASSESSORE X

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Luigi Rocco Bronte

Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °190 del 23/12/2020  redatta dal Capo Area 6 - AREA SERVIZI FINANZIARI;

Note della Giunta 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come 
modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti la regolarità tecnica , e di cui 
all’art. 153 c.5 del D.Lgs  267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa:

Approvare la proposta di deliberazione n. 190 del 23/12/2020  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva 

L’Assessore Anziano
firmato digitalmente

Il Sindaco
firmato digitalmente

Il Segretario Generale
firmato digitalmente

 Salvatore Licciardello  Arch. Vincenzo Antonio Magra  Dott. Luigi Rocco Bronte



PREMESSO che l’art.6 della L.R. n.5 del 28/01/2014 impone ai Comuni l'obbligo di spendere almeno il 2% 
delle risorse regionali trasferite, mediante forme di Democrazia Partecipata utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
RITENUTO  altresì  che  l'implementazione  dei  processi  di  valutazione,  anche  in  una  prospettiva  di 
miglioramento della “accountability” dell’Ente, può realizzarsi più opportunamente attraverso l’adozione 
di un modello di “Democrazia Partecipata” mirato non alla della delega del potere né al suo esercizio 
esclusivo, bensì alla collaborazione con la popolazione amministrata;
CONSIDERATO che, a tal fine, occorre relazionarsi costantemente con la società civile il cui intervento 
deve  caratterizzare  l’intero  processo  decisionale  (programmazione,  progettazione,  analisi  ex-ante, 
attuazione e implementazione, valutazione dei risultati);
CONSIDERATO  che  la  partecipazione  dei  cittadini  alla  pubblica  governance  costituisce  uno  dei 
leitmotiv delle linee di mandato e inserite negli ambiti strategici  individuati nel Documento unico di 
Programmazione ;
RITENUTO, altresì,  che  l'emergenza  legata  alla  diffusione  del  COVID-19  ha  determinato  un 
rallentamento nella programmazione dell'Ente nonché la necessità di modificare le modalità di lavoro e di 
limitare gli incontri con la cittadinanza;
PRESO ATTO che in relazione alla suesposta emergenza anche l'iter di democrazia partecipata ha subito 
delle modifiche ,che non coincidono, tuttavia con il progesso di partecipazione sancito dalla norma;
DATO ATTO  che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  Comunale  promuovere  tale  forma  di 
partecipazione dei cittadini, in ossequio ai recenti interventi legislativi che introducono il ricorso a forme 
di Democrazia Partecipata e che, per tale attività, è stata stanziata nel Bilancio pluriennale 2020/2022 una 
somma pari al 2% dei trasferimenti correnti della Regione per l'anno 2020;
PRESO ATTO che tale intervento fa parte degli obiettivi operativi del DUP assegnati all'area Servizi 
Finanziari;
RILEVATO CHE occorre  dettare  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  della  procedura  di  Democrazia 
Partecipata per l’anno 2020, la quale consenta di presentando alla cittadinanza  dei progetti, cui è stata già 
valutata la fattibilità ;
CONSIDERATO, che tali progetti, elaborati dagli uffici comunali saranno presentati alla cittadinanza 
tramite la pubblicazione sul sito internet;
VISTI I seguenti progetti presentati dagli uffici competenti:

a) “IL PARCO GIOCHI RINNOVA IL LOOK”;
b) “PROGETTO BORSE DI STUDIO COMUNALI DI PREMIO DI MERITO PER LAUREATI”;
c) “MOBILITA’ PEDONALE”;

RITENUTO, che le proposte saranno sottoposte alla consultazione popolare che si svolgerà on-line dalle 
ore  8,30  di  lunedì  28/12/2020  alle  ore  12,00  di  martedì  29/12/2020  attraverso  il  sito  istituzionale 
https://www.comunemascalucia.it, in una sua apposita sezione (che sarà attiva limitatamente al suindicato 
intervallo di tempo utile),
Visto il decreto L.vo n.267/00 e successive modifiche;
Visto il D.Lgvo n. 118/2011;
L.R. n.5 del 28/01/2014 Vista L.R. n.5 del 28/01/2014 
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’ordinamento degli EE.LL.vigente in Sicilia; 

PROPONE

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  debbono  intendersi  per  intero  riportate  e  trascritte  nel 
presente dispositivo;
1) di APPROVARE i seguenti progetti  di Democrazia partecipata anno 2020:

a) “IL PARCO GIOCHI RINNOVA IL LOOK”
b) “PROGETTO BORSE DI STUDIO COMUNALI DI PREMIO DI MERITO PER 

LAUREATI”
c) “MOBILITA’ PEDONALE”;

2) di APPROVARE , altresì, le linee guida sullo svolgimento della  “Democrazia Partecipata” per 
l’anno 2020 allegato al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

https://www.comunemascalucia.it/


3. di AFFIDARE, le risorse economiche ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla procedure 
relative  alla  Democrazia  Partecipata  il  cui  stanziamento  è  posto  a  carico  del  al  Cap.  2810 art.  2  al 
responsabile dell'Area che ha elaborato il progetto;

Dare atto che fanno parte integrante e sostanziale  i seguenti allegati:
 PROGETTI ;

a) IL PARCO GIOCHI RINNOVA IL LOOK”;
b) “PROGETTO BORSE DI STUDIO COMUNALI DI PREMIO DI MERITO PER LAUREATI”;
c) “MOBILITA’ PEDONALE”;

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SONDAGGIO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA  - anno 2020 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91,  
come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi  
pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 6 - AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Danilo Ambra

Il Responsabile  6 - AREA SERVIZI FINANZIARI. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
6 - AREA SERVIZI FINANZIARI

f.to AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.

 

PARERI DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 del D.Lgs 
267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

     IL CAPO AREA 
  F.to AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione all’Organo 
competente.

Il Sindaco/Assessore

f.to CARDI' ALESSIO
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