
  COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

OGGETTO:

     FLORIDDIA ANTONINO ASSESSORE A

INCATASCIATO GIUSEPPE SINDACO

     DI STEFANO CARMELO ASSESSORE P

P

PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE
ESPRESSE DALLA CITTADINANZA IN MERITO ALLE
PROPOSTE PROGETTUALI PER L'UTILIZZO DELLE
SOMME DESTINATE ALLE FORME DI "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA" AI SENSI DELLART. 6, COMMA 1, DELLA
L. R. N°  5/2014.

     BRANCA GIUSEPPE ASSESSORE A

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  SEDUTA del 10-01-2020 N. 1

     ARANGIO FRANCESCO

     COLLEMI ROSINA ASSESSORE P

ASSESSORE

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

 DOTT. MILANA CORRADO

Il Presidente Sig. INCATASCIATO GIUSEPPE - riconosciuta la legalità dell’adunanza – dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

P

L'anno  duemilaventi il giorno  dieci del mese di gennaio in Rosolini, alle ore 10:10 nella Residenza Municipale di
via Roma, 2.
In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:



Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è  legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 53 della L.R. 48/91, nonché
dell’attestazione di cui all’art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l’art. 16 di detta legge;
VISTO l’O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera
A, avente l’oggetto ivi indicato,

E’ APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l’urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE
ESPRESSE DALLA CITTADINANZA IN MERITO ALLE
PROPOSTE PROGETTUALI PER L'UTILIZZO DELLE
SOMME DESTINATE ALLE FORME DI "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA" AI SENSI DELLART. 6, COMMA 1, DELLA
L. R. N°  5/2014.

Premesso che la democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la diretta partecipazione dei cittadini alla vita
politica, attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche.
Che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.267/2000, il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo;
Ricordato che la Regione Siciliana sollecita e incentiva la promozione della partecipazione civica mediante l’adozione di
processi partecipati, destinando, come previsto dalla L.R. n. 5/2014 art, 6 comma 1 e s. m. i. i trasferimenti ordinari annuali
stanziati per i Comuni a sostegno delle spese necessarie per favorire detti processi;
Richiamato l’art.6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. che obbliga i Comuni dell’Isola di destinare 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.
Vista la circolare n. 5/2017 del 9/03/2017 con la quale l’Assessorato alle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica impartisce
disposizioni per l’applicazione della sopra indicata norma e nella quale è chiaramente specificato che:

bisogna individuare modalità di coinvolgimento della cittadinanza al fine di acquisirne la volontà in ordine alla
destinazione delle somme
bisogna tenere conto delle indicazioni fornite dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio comunale provvedendo ove
necessario alle relative variazioni
bisogna realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza

Considerato che tra le disposizioni impartite con la predetta circolare è previsto l’adozione di specifica disciplina con
apposito regolamento che permetta alla popolazione di inserirsi nell’intero processo decisionale relativo alla manovra di
bilancio, attraverso il suo coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche per
interventi sul territorio;
Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 31.07.2019 è stato approvato lo schema di Regolamento
Comunale per la destinazione dei finanziamenti Regionali destinati alle forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi dell’art.
6, comma 1, della L.R. n° 5/2014.-
Visto l’Avviso Pubblico, con la quale la cittadinanza è stata invitata ad esprimere la propria preferenza in merito alla proposta
progettuale individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione N° 184 del 23.12.2019;
Atteso che entro il termine assegnato delle ore 12.00 di giorno 27.12.2019 sono state prodotte n° 36 schede di votazione;
Ritenuto di dover prendere atto delle risultanze di detta votazione;
Vista la legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91;
Visto l’O.R.E.L.;
Vista la L.R. n.30/2000;
Per i motivi in premessa indicati che interamente si riportano

P R O P O N E
Dare atto che i cittadini hanno espresso come segue la preferenza in relazione alla ipotesi progettuale proposta1)

dall’Amministrazione, per l’utilizzazione dei finanziamenti regionale destinati alle forme di Democrazia Partecipata:

La nuova vita della Ciccannina voti  N° 36

Schede nulle e/o bianche   0
Di provvedere alla destinazione delle risorse in argomento al progetto votato;2)
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 L. 142/90 recepite
 con L.R. 48/91 dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente
l’oggetto

Rosolini, lì 09-01-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  BONOMO AGOSTINO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente
l’oggetto.

Rosolini, lì 09-01-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to MODICA VINCENZO
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=====================================================================
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 10-01-2020 al 25-01-2020 con n. 15 del
registro di pubblicazione.

                                                             Il Messo Comunale

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all’Albo Pretorio comunale il 10-01-20 per 15 giorni consecutivi ( art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _______________ del ___________ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

IL SINDACO

Rosolini, lì 27-01-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MILANA CORRADO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 10-01-2020 al 25-01-2020  a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il   decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.
Rosolini, lì 11-01-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to DOTT. MILANA CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

F.to DOTT. MILANA CORRADO
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F.to ARANGIO FRANCESCO

F.to LATINO LUIGI


