
COMUNE DI POGGIOREALE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale

n. 81   del 26-08-2019

Oggetto:
Forme di democrazia partecipata di cui all'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5
e s.m.i.- " Documento sulla partecipazione"  anno 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di agosto, alle ore 11:00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme
di legge.

Presiede l’adunanza il  Girolamo Cangelosi, nella sua qualità di Sindaco, e sono presenti i
Signori:

Girolamo Cangelosi Sindaco Presente

Francesco Blanda Vice Sindaco Assente

Calogera Lo Grasso Assessore Presente

Mariano Sancetta Assessore Presente

Presenti:    3 - Assenti:    1

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA Sandra Sala.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Forme di democrazia partecipata di cui all'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5 e s.m.i.- " Documento sulla
partecipazione"  anno 2019

Ritenuto di approvarla integralmente;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con unanime votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, L.R. n.
44/91, comma 2, stante l’urgenza di provvedere.



Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 100   del 22-08-2019

1̂ SETT. - AFFARI GENERALI

Oggetto: Forme di democrazia partecipata di cui all'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5
e s.m.i.- " Documento sulla partecipazione"  anno 2019

Il  Responsabile del Settore Amministrativo , Zummo Angelo, sottopone all’esame della Giunta la
presente proposta dando atto di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi:

RICHIAMATO , l'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5, modificato dall'art.6 comma 2 della L.R.
07.05.2015 n.9, il quale prevede tra l'altro, per i comuni assegnatari dei trasferimenti, l'obbligo di
spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
CONSIDERATO che come disposto dall'art.6 comma 1 L.R. n.5/2014 e s.m.i, nel bilancio di
previsione 2018/2020 , per l'anno 2019 è stata prevista una somma di euro 10.000,00 non inferiore al
2% del fondo perequativo regionale, da spendere con forme di democrazia partecipata;
VISTO il regolamento comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6
della L.R. 5/2014 e s.m.i. approvato con delibera di C.C. n.27 del03.07.2019;
DATO ATTO che in attuazione di quanto sopra l’Amministrazione ha , tramite apposito avviso
pubblico, proceduto alla consultazione e alla raccolta di proposte da parte di tutti gli organismi
interessati, Associazioni operanti sul territorio, Onlus, liberi cittadini per esprimere la propria
preferenza per l’utilizzo delle somme di cui all’art. 6 L.R. n.5 del 28.01.2014;
CONSIDERATO che alla data di scadenza prevista nell’avviso pubblico, pubblicato  sul sito
istituzionale dell’ente, sono state trasmesse ed acquisite al Prot. Gen. Dell’Ente   diverse proposte
tramite apposita domanda e scheda di partecipazione,( agli atti d’ufficio) sulle seguenti aree tematiche:
Attività scolastiche ed educative; Attività sociali; Attività culturali , sportive e ricreative ;Politiche
Giovanili;
DATO ATTO che la valutazione delle diverse proposte è stata effettuata dal responsabile del Settore
competente unitamente all’Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

Compatibilità con le norme di legge, di statuto e di regolamenti;-

Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;-

Compatibilità con il DUP;-

Compatibilità con gli atti approvati dall’Ente;-

Caratteristica dell’innovazione;-

Stima dei costi;-

Stima dei tempi di realizzazione;-

Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;-

Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.-

DATO ATTO CHE :



con nota acquisita in data 22/08/2019 al n 8531 del Protocollo Gen. Dell’Ente, il legale-
rappresentante dell’ Associazione “ Il 68 Cultura e sapori” ha rinunciato a partecipare alla
selezione ;
che a seguito dell’istruttoria e della valutazione delle proposte avendo il legale-

rappresentante dell’Associazione A.S.D. Gymnasium presentato due proposte, si è ritenuto di
accogliere quella maggiormente rispondente a programmi dell’Amministrazione e quindi ai
criteri di cui all’apposito regolamento;

RITENUTE le proposte accolte di particolare rilievo perché aventi ad oggetto la formazione e la
crescita dei giovani, il recupero e la valorizzazione delle antiche tradizioni e dell’identità locale, e in
generale la promozione di attività culturali, sportive, ricreative, sociali ed economiche del paese e che
conseguentemente le somme vengono così ripartite:

- Centro Diurno Anziani Pio La Torre euro 1.400 (“ Progetto Anziani meno soli”);

-Parocchia Maria Santissima Immacolata euro 600 (“Concerto bandistico”)

-Associazione Liberarmonia Sooc. Coop euro  1.000,00 (“Amiamo i randagi”)

-Associazione S’Antonio da Padova euro 1.000,00 ( “ Recupero delle tradizioni”)

-Associazione Fitness e Benessere euro 600,00 (Laboratorio di cultura, tradizioni e arte siciliana)

-Associazione A.C.S.D. Move your body euro 870,00 (Gran gala di twirling “Sotto le stelle”)

-Associazione Poggioreale Antica euro  330,00 (“Aree verdi e arredo urbano”;

- Associazione musicale Sant’Antonio da Padova euro 600 ( “ Progetto banda Musicale – scuola di
musica per bambini, ragazzi e adulti” )

-Associazione Turistica Pro Loco elimo euro 2.000,00 ( “ Summer Festival” );

-ASD Poggioreale euro 1.000,00( manifestazione sportiva- Campionato dilettantistico)

-Associazione sportiva dilettantistica “Gymnasium” euro 600,00 ( VII Memorial di calcio a 5 over 40
Antonino Incandela”)

PRESO ATTO che la somma da destinare alle varie attività proposte attraverso il coinvolgimento di
associazioni e cittadini, ammonta ad euro 10.000,00 e che essa trova regolare copertura nei appositi
capitoli del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 23 del 17/04/2019, di approvazione del Bilancio di
previsione anni 2019/2021.

VISTO il P.E.G anno 2019, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 46 del
06/05/2019;

VISTO il vigente Ordinamento regionale Enti Locali

VISTO lo Statuto Comunale;
P R O P O N E

di dare atto che la somma di euro 10.000,00  quale quota del gettito regionale IRPEF da destinare
a forme di democrazia partecipata ,verrà spesa per i sottoelencati interventi e attività progettuali ,
selezionati a seguito della valutazione effettuata sulla base dei criteri specificati nelle apposite
schede di partecipazione:



Centro Diurno Anziani Pio La Torre euro 1.400 (“ Progetto Anziani meno soli”);

-Parocchia Maria Santissima Immacolata euro 600 (“Concerto bandistico”)

-Associazione Liberarmonia Sooc. Coop euro  1.000,00 (“Amiamo i randagi”)

-Associazione S’Antonio da Padova euro 1.000,00 ( “ Recupero delle tradizioni”)

-Associazione Fitness e Benessere euro 600,00 (Laboratorio di cultura, tradizioni e arte
siciliana)

-Associazione A.C.S.D. Move your body euro 870,00 (Gran gala di twirling “Sotto le
stelle”)

-Associazione Poggioreale Antica euro  330,00 (“Aree verdi e arredo urbano”;

- Associazione musicale Sant’Antonio da Padova euro 600 ( “ Progetto banda Musicale –
scuola di musica per bambini, ragazzi e adulti” )

-Associazione Turistica Pro Loco elimo euro 2.000,00 ( “ Summer Festival” );

-ASD Poggioreale euro 1.000,00 ( manifestazione sportiva- Campionato dilettantistico)

-Associazione sportiva dilettantistica “Gymnasium” euro 600,00 ( VII Memorial di calcio
a 5 over 40 Antonino Incandela”)

di dare mandato al responsabile del settore amministrativo di provvedere con successivi atti
all’impegno e alla liquidazione delle somme per il finanziamento delle attività progettuali su
richiamate, dietro presentazione di apposita rendicontazione;

di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2 L.R. 44/91
stante l’urgenza di provvedere



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:

Forme di democrazia partecipata di cui all'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5 e s.m.i.- " Documento sulla
partecipazione"  anno 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Poggioreale, 22-08-2019

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                F.TO  Angelo Zummo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Poggioreale, 22-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

   F.TO  Luigi Calamia



Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco

F.TO  Girolamo Cangelosi

L’ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.TO  Calogera Lo Grasso F.TO DOTT.SSA Sandra Sala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2019 ai sensi dell’art. 12,

[ X ] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Poggioreale, 26-08-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA Sandra Sala



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)

Si attesta che la presente delibera n. 81 del 26-08-2019 viene pubblicata all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal 26-08-2019.

N. Reg. Albo: 656

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO


