
COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 225  del 27-07-2021

Oggetto:DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020: AMMISSIONE PROGETTI
ED ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno  duemilaventuno, addì  ventisette, alle ore17:45 del mese di luglio, nella sala delle

adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la

Giunta Municipale,  nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE SINDACO P

MARINO GUIDO VICE SINDACO P

COCO VINCENZO ASSESSORE ANZIANO P

CUTRONA ROSARIO ASSESSORE A

CARUSO MIRKO ASSESSORE P

Albanese Arcangela ASSESSORE A

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Assume la presidenza il SINDACO  CARTA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO

COMUNALE del Comune Dott. Tumminello Antonio, dichiara  legale  la  presente  riunione

ed  invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura

finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari Data *******
F.to ******* *******



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Carta Giuseppe, Sindaco pro tempore del Comune di Melilli, propone alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020:
AMMISSIONE PROGETTI ED ASSEGNAZIONE RISORSE

PREMESSO che l’art. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 6 comma 1, della predetta L.R. n. 5/2014 e s.m.i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni
assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite in attuazione del presente
decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 260 del 25/11/2020, con la quale viene
determinata, per il Comune di Melilli, in € 11.000,00 (quale quota del 2% delle somme trasferite di
cui alla L.R. n. 5/2014) la somma da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme
di democrazia partecipata;

CHE, col suddetto atto di Giunta Municipale n. 260/2020 sono state individuate le aree di
interesse comune per la realizzazione di progetti a favore della collettività e per come di seguito
descritte:

Attività e strutture sportive;1.
Volontariato;2.
Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali.3.

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di attivare ogni forma di
collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad azioni di interesse comune a favore della
collettività amministrativa, con l’adozione di un “Avviso Pubblico” prot. n. 25714 del 26-11-2020,
pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale per la presentazione di progetti, proposte
e suggerimenti destinati alla “Democrazia Partecipata – Azione di interesse comune” entro il
26/12/2020, termine prorogato al 28/12/2020 in quanto primo giorno lavorativo non festivo, al
protocollo dell’Ente o all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.melilli.sr.it;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso sono state acclarate al protocollo

generale del Comune di Melilli n. 9 istanze:
Istanza prot. n. 25990 del 01/12/2020, Bellofiore Giuseppe – Presidente dell’Associazione

Amici delle moto d’epoca - Tematica Cultura, Biblioteca e Archivi Comunali: - “Melilli tra
moto vintage e le bellezze storico monumentali del nostro territorio”;
Istanza prot. n. 26407 del 04/12/2020, Siracusa Cristian – singolo cittadino – Tematica
Cultura, Biblioteca e Archivi Comunali: - “Una Biblioteca a cielo aperto”;
Istanza prot. n. 26915 del 11/12/2020, Incontro Vincenzo - Presidente e legale rappr. di
Legambiente Melilli Circolo TimpaDdieri ODV – Tematica Volontariato: -  “Salviamo la
Sughereta di Villasmundo”;
Istanza prot. n. 27740 del 18/12/2020, Riscica Valeria e Cataldi Dalila Rita – Psicologhe –
Tematica Volontariato: – “Attività psicoeducative – Azioni: Transazioni – L’arcobaleno delle
risorse  e “Il caleidoscopio mondo delle emozioni”;
Istanza prot. n. 28054 del 22/12/2020, Milardo Sebastiano – Associazione Amici Camperisti
Melilli – Tematica Cultura, Biblioteca e Archivi Comunali: – “Meeteng di camperisti per le
tradizionali funzioni pasquali con escursioni dei siti archeologici del territorio comunale”;
Istanza prot. n. 25259 del 23/12/2020, Cassa Patrizia Anna – Rappresentante Legale
dell’A.S.D. Friends Fitness – Tematica Attività e Strutture Sportive: – “Passeggiata con
escursione nella zona archeologica Valle del Marcellino, comunione tra sport e cultura”;
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Istanza prot. n. 28394 28/12/2020, Di Mauro Edoardo – persona fisica – cittadino - libero
professionista – Tematica Cultura, Biblioteca e Archivi Comunali: - “Inclusione e accessibilità
digitale dei diversamente abili e delle loro famiglie (Accessibilità, alfabetizzazione,
informazione e prevenzione dei rischi);
Istanza prot. n. 28395 del 28/12/2020, Tizzone Alessandra – Psicologa – Tematica
Volontariato: “Sostegno psicologico domiciliare a malati gravi e ai loro familiari 2.0”;
Istanza prot. n. 28409 del 28/12/2020, Calì Dario – Socio Associazione Pecora Nera – Istrutt.
Atletico – Tematica Attività e strutture sportive: - “Vivi l’atletica a Melilli” presso il campo
sportivo di Melilli.
CHE in data 30/12/2020 la G.M. con atto n. 319 ha preso atto del verbale del Tavolo tecnico

del 29/12/2020 ammettendo le seguenti tre proposte, dando mandato di procedere alla richiesta di
integrazione documentale in merito, per una verifica di fattibilità e realizzabilità secondo il profilo
tecnico e dei costi, riservandosi di definire l’approvazione con finanziamento:
Proposta progettuale “Melilli tra le moto vintage e le bellezze monumentali del nostro
territorio”, prot. n. 25990 del 01/12/2020;
Proposta progettuale “Meeting di camperisti per assistere alle tradizionali funzioni pasquali e
visita dei siti archeologici del territorio comunale” prot. n.28054 del 22/12/2020;
Proposta progettuale “Passeggiata con escursione nella zona archeologica Valle del Marcellino,
comunione tra sport e cultura”, prot. n. 28259 del 23/12/2020;
TENUTO CONTO CHE l’ASD Friends Fitness con nota prot. 19035 del 13/07/2021 a firma

della sig.ra Cassa Patrizia Anna ha revocato la proposta presentata con prot. 28259 del 23/12/2020
rinunciando alla partecipazione a “Democrazia Partecipata Anno 2020”;
PRESO ATTO dei verbali dell’1 e 22 luglio del tavolo tecnico convocato ai sensi dell’art. 4 del

Regolamento Comunale del Bilancio partecipativo approvato dal Consiglio comunale n. 54 del
07/10/2017;
Ritenuto quindi di approvare ed ammettere al finanziamento le seguenti proposte progettuali
Proposta progettuale “Melilli tra le moto vintage e le bellezze monumentali del nostro
territorio”, prot. n. 25990 del 01/12/2020;
Proposta progettuale “Meeting di camperisti per assistere alle tradizionali funzioni pasquali e
visita dei siti archeologici del territorio comunale” prot. n.28054 del 22/12/2020;
VISTO l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della Legge n. 142/90,

secondo cui spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi
rilevanza esterna;
VISTO l’art. 107, comma 5, del D. Lgs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni

previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativisi intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai
Dirigenti”;
CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli

atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 205 del 12/11/2019;
VISTI:
L’O.R.EE.LL.;
Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il vigente Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo, approvato con Delibera di C. C.
n. 54 del 07/10/2017;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE

DI PRENDERE ATTO dei verbali del Tavolo tecnico dell’1 e 22 luglio 2021;
DI DESTINARE la somma di € 11.000,00 alla realizzazione dei seguenti progetti:
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per € 6.000,00 progetto “Melilli tra le moto vintage e le bellezze monumentali del nostro
territorio;
per € 5.000,00 progetto “Meeting di camperisti e visita dei siti archeologici del territorio
comunale”;
DI DEMANDARE ALLA Responsabile del Settore competente i successivi atti gestionali;
DI IMPUTARE la superiore somma di € 11.000,00 alla Missione 1 Programma 1 Titolo ex
Cap.18/1 del bilancio 2018;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,

comma 2, della L.R. n. 44/91.

IL SINDACO
           Giuseppe Carta
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
 DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020: AMMISSIONE PROGETTI ED
ASSEGNAZIONE RISORSE.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO dei verbali del Tavolo tecnico dell’1 e 22 luglio 2021;
DI DESTINARE la somma di € 11.000,00 alla realizzazione dei seguenti

progetti:
per € 6.000,00 progetto “Melilli tra le moto vintage e le bellezze monumentali

del nostro territorio;
per € 5.000,00 progetto “Meeting di camperisti e visita dei siti archeologici

del territorio comunale”;
DI DEMANDARE ALLA Responsabile del Settore competente i successivi atti
gestionali;
DI IMPUTARE la superiore somma di € 11.000,00 alla Missione 1 Programma 1
Titolo ex Cap.18/1 del bilancio 2018;

   INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, della
L.R. n. 44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

Il SINDACO
 F.to  CARTA GIUSEPPE

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  COCO VINCENZO  F.to Dott. Tumminello Antonio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 2863

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 04-08-2021 al 19-08-2021 registrata al n. 2863
Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li 20-08-2021
SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio

                    IL MESSO COMUNALE

................................................................................................................................................................................................
CERTIFICATO DI  AVVENUTA  PUBBLICAZIONE N. 2863

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 04-08-2021 al 19-08-2021 e che non
sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 04-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Tumminello Antonio

                    IL MESSO COMUNALE

................................................................................................................................................................................................

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

ATTESTA
Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-08-2021

Melilli, lì 16-08-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
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