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COPIA 
 

N. 59   del  
04-09-2017 

 
OGGETTO: Democrazia partecipata. Determinazioni anno 2017. 

Riferim. Prop. N.60  del  
31-08-2017 

 
  

 
L'anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di settembre alle ore 18:10, nel Comune di Milena e 
nella casa Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale 
nelle persone:  
 
VITELLARO Giuseppe SINDACO P 

NICASTRO Vincenzo Vice Sindaco A 
INGRAO Giuseppe Assessore P 
ANTINORO Alessandra Assessore P 
CURTO Carmelo Assessore A 

 
Presenti n.   3  Assenti n.   2. 

 
Assume la presidenza il SINDACO  VITELLARO Giuseppe che assistito dal V. SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. SAIA LORENZO dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 60 del 31-08-2017 
 

OGGETTO: Democrazia partecipata. Determinazioni anno 2017. 
 
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, 

comma 2, della L.R. 7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che 

coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 

- Che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai 

cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, attraverso il coinvolgimento nella scelta degli 

obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche; 

- Che la partecipazione dei cittadini contribuisce al miglioramento della qualità degli interventi da 

eseguire, in modo che gli stessi possano corrispondere meglio alle esigenze della collettività; 

- Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato 

disposizioni per l’applicazione del citato art.6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.; 

- Che al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal citato art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 e 

ss.mm.ii. con deliberazione n. 17 del 24/07/2017 il Consiglio  Comunale   ha approvato   il 

Regolamento per  la per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con 

forme di democrazia partecipata;  

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto sopra  esposto,  per il corrente  anno,  dando 

impulso  immediato al procedimento; 
 

VISTA la L.R. n.5/2014 art. 6 comma  1; 

 

PROPONE 

 

1) Di dare immediato avvio  al procedimento per la “destinazione di quota parte dei trasferimenti 

regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata anno 2017". 

2)   Di dare atto che saranno effettuate, cronologicamente,  le fasi previste  dall'art. 3 del citato 

Regolamento Comunale; 

3)   Di  determinare   in  minimo € 14.278,37 (pari  al  2%  dell'assegnazione regionale di parte 

corrente per  l' anno  2016) il tetto  di spesa  da  destinare   alla procedura   partecipata per l’anno 

2017, salvo rideterminare il  predetto importo con  successiva  deliberazione qualora  la Regione   

Siciliana  dovesse  modificare la  somma di parte corrente destinata al Comune di Milena in 

riferimento  all'anno  2017; 

4) di dare atto che le aree tematiche sono state individuate nel Regolamento Comunale all’art. 9 in: 

1. Ambiente e territorio 

2. Sviluppo economico e turismo 

4.  Aree verdi 

5.  Politiche giovanili 

6.  Attività sociali,  scolastiche ed educative 

7.  Attività culturali, sportive e ricreative.  
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4)  Di fissare  per il 30 settembre la data di scadenza  per la presentazione  dei progetti;  

 

**************** 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come 
recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:  

- Parere tecnico:                  favorevole; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo 
che qui si intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



  

DELIBERA DI GIUNTA n.59 del 04-09-2017 COMUNE DI MILENA 

Pag. 4 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

 
Data: 31-08-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to SAIA LORENZO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  VITELLARO Giuseppe ) ( F.to Dott. SAIA LORENZO ) 

___________________________________________________________________________ 
n.667 
Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 
05-09-2017 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi. 
Milena lì,  05-09-2017 
 

IL MESSO COMUNALE IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to F.to Dott. SAIA LORENZO 
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-09-2017 
Perché dichiarata urgente ed esecutiva. 
 
Milena 04-09-2017  
 IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. SAIA LORENZO 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


