
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
Num. 165 del Registro. Data 18-09-2020

Oggetto: Processo di "Democrazia Partecipata"  per la destinazione dei finanziamenti regionali  ai
sensi dell'art.6 comma 1, L.R. n.5/2014 Approvazione Proposte e Modalità di voto.

Immediatamente Esecutiva

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di settembre a seguito di regolare convocazione, alle
ore 10:00 e conclusasi alle ore 10:25 essendo presenti/assenti i Signori:

AMMINISTRATORI CARICA P/A
GIANNI GIUSEPPE SINDACO P
PULVIRENTI MARIA GRAZIA VICE SINDACO P
GOZZO SANTO ASSESSORE    A
MARGAGLIOTTI ANTONINO ASSESSORE P
GAMBUZZA MARIACHIARA ASSESSORE P
GIARRATANA DIEGO ASSESSORE P

si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE,

sotto la presidenza del SINDACO GIANNI GIUSEPPE .
Assiste  il SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO, Dott. Scarcella Vincenzo.

Il SINDACO, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.



1° Settore: Area Affari Generali

OGGETTO: Processo di  ” Democrazia Partecipata”  per la destinazione dei finanziamenti
regionali  ai sensi dell’art.6 comma 1, L.R. n.5/2014 – Approvazione Proposte e Modalità di voto.

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N.179 del 18/09/2020  

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 14.02.2020 si è dato avvio al-
processo di Democrazia Partecipata  per la destinazione dei finanziamenti regionali di cui
all’art. 6, comma  1 della  L.R. 5/2014, il quale  prevede che “ai Comuni è fatto obbligo di
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune”.
che l’art. 14, c. 6, della L.R. 8/2018 ha aggiunto all’art. 6, c. 1 della L.R. 5/2014 il seguente-
articolato:
“1 bis. Dl 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare
alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di
democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno,
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui comma 1 bis, adotta un apposito regolamento,
approvato dal consiglio comunale, che tenga conto  delle seguenti indicazioni:
ogni cittadino o gruppo di cittadini, purchè residenti nel rispettivo territorio comunale,a)
può presentare un progetto;
la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelleb)
condizioni di esprimere una preferenza;
tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione,c)
modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere
adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente.

1 quater. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul
rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul
raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai
comuni in dissesto dichiarato.”

Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica con la-
circolare n. 14 del 12/10/2018, ha precisato:
che , “il Regolamento dovrà prevedere dettagliatamente tutte le fasi procedimentali così
descritte:

raccolta dei progetti

valutazione degli stessi

modalità di selezione

esito della scelta effettuata

liquidazione delle somme da attribuire ai progetti”;

che , “pur se la norma non lo precisa, dovrà trattarsi di progetti riguardanti atti o servizi di
competenza comunale”;
che “l’ammissibilità e la fattibilità dei progetti dovrà essere verificata dagli uffici comunali”  e
che “la esclusione dovrà essere motivata”;
che “ciascun Comune dovrà rappresentare nel regolamento la modalità di presentazione
delle proposte alla cittadinanza e della scheda di votazione dove esprimere preferenze, oltre
alle procedure, tempi e modalità di voto”



che “le proposte che hanno ottenuto la preferenza della cittadinanza,verranno approvati con
deliberazione della Giunta municipale ed assegnati ai settori di competenza che
provvederanno ad impegnare le somme o sotto forma di contributo, ed in questo caso
saranno disciplinati dal vigente regolamento dei contributi, o come servizi ed in questo caso
per la liquidazione dovrà essere presentata la relativa fattura e successivamente a liquidare le
stesse, previa verifica dell’esatta realizzazione del progetto; se invece trattasi  di lavori
pubblici verrà iscritta in bilancio come investimenti e realizzata direttamente dal Comune;

RICHIAMATO il Regolamento comunale del Bilancio partecipativo, approvato con atto consiliare
n.79 del 26/10/2018 modificato con atto consiliare n. 28 del 26/03/2019, nel quale sono indicati
termini e modalità di attuazione;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 2 del suddetto regolamento gli ambiti tematici sono i
seguenti:

Ambiente,ecologia e sanità;

Lavori pubblici, mobilità e viabilità;

Spazi e aree verdi;

Politiche sociali, educative e giovanili;

Attività socio-culturali e sportive;

DATO ATTO   che, a seguito   della  delibera  di G.M. n. 40 del 14.02.2020 di “Avvio Bilancio
Partecipativo” con la quale veniva approvato il vademecum informativo, lo schema di avviso
pubblico ed  il fac-simile della  domanda di partecipazione, sono pervenute nei termini stabiliti  n.
6 (sei) proposte;
CHE  per la verifica delle proposte presentate dai cittadini si è proceduto alla costituzione dei tavoli
tecnici  di approfondimento, composti dai dirigenti in materia, dal Sindaco e dall’Assessore al ramo,
ai quali si aggiunge una rappresentanza dell’Organo Consiliare composta da n.2 Consiglieri di
Maggioranza e di n. 1 di Minoranza;
CHE  i tavoli tecnici hanno valutato e verificato la fattibilità delle n. 6 (sei)  proposte formulate dai
cittadini, delle quali  ne sono state  escluse  n. 2 (due) in quanto una proposta prevede un progetto
che  viene  già attuato dai servizi sociali  e l’altra proposta  presenta anomalie nella stima dei costi
e non risulta sufficientemente chiara ai fini dell’attuazione, e che pertanto quelle ammesse per
essere sottoposte al voto risultano essere le seguenti:

Terapia del sorriso

Laboratorio creativo e di riciclo per i bambini

Qualità dell’Aria Indoor – Check-up ambientale negli edifici

Sterilizzazione cani e gatti

PROPONE

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.1.
DI DARE ATTO che  le  quattro proposte, valutate e verificata la fattibilità dai tavoli tecnici, sono2.
le seguenti:
Terapia del Sorriso

Laboratorio creativo e di riciclo per i bambini

Qualità dell’Aria Indoor – Check-up ambientale negli edifici

Sterilizzazione cani e gatti

 CHE  le proposte ammesse saranno sottoposte al voto dei cittadini residenti nel territorio
comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età, che al momento del voto dovranno esibire un
valido documento di riconoscimento;



DI STABILIRE  che la votazione si svolgerà  giorno  24 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e3.
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e giorno 25 settembre c.a., dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al piano
terra del Palazzo Comunale;
CHE lo scrutinio delle schede di votazione  avverrà nell’aula consiliare giorno 28 settembre alle4.
ore 9.30 ;
CHE  il seggio elettorale, composto da un Presidente, uno scrutatore ed un Segretario,5.
provvederà alle operazioni di voto, alle successive operazioni di scrutinio , alla proclamazione
del progetto che avrà ottenuto il maggior numero di consensi , ed alla pubblicazione nella home
page  del sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo www.comune.priologargallo.sr.it
dell’elenco dei progetti con  il numero dei consensi ottenuti;
CHE  in caso di parità il progetto da realizzare verrà sorteggiato tramite un’estrazione6.
supervisionata da un Funzionario comunale;
CHE  nel caso in cui il progetto vincitore non esaurisca la disponibilità economica destinata al7.
Bilancio Partecipativo si valuterà la possibilità di realizzare ulteriori progetti tra quelli più votati;
DI PUBBLICARE le proposte, che fanno parte integrante del presente provvedimento, e che8.
dovranno essere votate dai cittadini , sulla home page del  sito  del Comune di Priolo Gargallo
www.comune.priologargallo.sr.it
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Capi Settore9.
competenti per materia e ai Capi-gruppo consiliari.
DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente10.
eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.

http://www.comune.priologargallo.sr.it
http://www.comune.priologargallo.sr.it


PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e dell’art.147-bis, del  D.lgs n. 267/2000.

In ordine alla Parere Tecnico si esprime parere .................... Favorevole

Priolo Gargallo, li  18-09-2020
    Il Responsabile del Settore

F.to  Maria Concetta Piccione
In ordine allaRegolarita' Contabile,  si esprime parere .................Favorevole

Priolo Gargallo, li  18-09-2020
                                                      Il Responsabile del III Settore

F.to dott.ssa VINCENZA CERAULO
…………………………………

Per l’impegno di spesa si attesta, l’effettiva disponibilità sui competenti stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario.

Priolo Gargallo, li  18-09-2020
                                                      Il Responsabile del III Settore

                                                                                               F.to dott.ssa VINCENZA CERAULO
…………………………………

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento indicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R.
n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall’art. 12,  L.R.  30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi  palesemente;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento indicato in
oggetto.
Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 12,  comma 2, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE A
SCAVALCO

F.to  GIANNI GIUSEPPE F.to  Dott. Scarcella Vincenzo

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE)

dal 18-09-2020 al 03-10-2020

Dalla Residenza Municipale, li 05-10-2020

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE A
SCAVALCO

F.to

---------------------------------------------------- F.to Dott. Scarcella Vincenzo

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-09-2020

     È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/16 della L.R. n.44/91)

   IL SEGRETARIO GENERALE A SCAVALCO

Dalla Residenza Municipale, lì F.to  Dott. Scarcella Vincenzo

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza,
ai seguenti uffici:

Segretario R. 4° Settore Turismo Urbanistica Capi Gruppo Cons..
Vicesegretario R. 5° Settore Biblioteca Economo P.te Cons. C.le
Segreteria  R. 6° Settore Personale Contratti Difensore civico
/R. 2° Settore Servizi Sociali Tributi Ufficio Legale 
R. 3° Settore Pubbl.Istruzione Lavori Pubblici  

Notificata a:

1. 2.

3. 4.


