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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Sicilia 

   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 124 del 18.12.2018  
 
 
OGGETTO: '   DEMOCRAZIA  PARTECIPATA'  .DESTINAZIONE  DEL  2%  

SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART.6, COMMA 1 L.R. 
N.5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE 
COMUNE.         

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12.30, nel comune 
di San Vito Lo Capo e nell’Ufficio Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
Alla riunione intervengono i Signori: 
 

 
  
 
 
 
 

 

E’ assente l’Assessore Valenza Francesco  
  
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale, Dott. Andrea Ferguglia. 
 
Il Sindaco PERAINO GIUSEPPE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la riunione e invita la Giunta Municipale a deliberare sulla proposta di 
deliberazione avente l’oggetto sopra indicato; 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE: 

•  Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014, così 
come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, la quota del 2% delle 
somme trasferite dalla Regione Sicilia a questo Ente pari a € 15.811,69 relativa 
all’anno 2018, dovrà essere spesa da questo Comune, 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 finalità; 

CARICA NOMINATIVI Presenti/Ass.  
Sindaco 1. Dott. Giuseppe Peraino  P 
Assessore  2. Valenza Francesco  A 
Assessore 3. Maria Giuseppa Castiglione  P 
Assessore 4. Francesca De Luca  P 
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• La circolare di riferimento dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica detta le disposizioni in materia di democrazia partecipata; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa citata, ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale e nei 
locali pubblici di questo Comune l’avviso prot. n. 21138 del 21.11.2018 con il quale ha 
invitato tutti i cittadini residenti ad esprimere la preferenza entro il 05.12.2018 per 
l’utilizzo della somma di € 9.705,05 scegliendo una delle seguenti azioni: 
 

1. Acquisto arredo urbano 
2. Attività educative ambientali rivolte agli alunni delle scuole 
3. Attività educativa “Impariamo a differenziare” 
 

e ripartendo la somma disponibile tra le due azioni più votate; 
 
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute al protocollo 
del Comune, n. 47 istanze, dalle quali si evince che i cittadini hanno scelto di ripartire la 
somma disponibile pari a € 9.705,05come di seguito: 
 

1. N.41 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per “Attività 
educative ambientali rivolte agli alunni delle scuole”; 

2. N. 3 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per “Acquisto arredo 
urbano”; 

3. N.2 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per ”Attività 
educativa“ Impariamo a differenziare” ; 

4. N.1 incompleta in quanto non presente copia del documento di riconoscimento; 
 
CONSIDERATO che le due azioni più votate sono state la realizzazione di attività 
educative ambientali rivolte agli alunni delle scuole e l’acquisto di arredo urbano; 
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELIBERARE 
 
 

Per le ragioni espresse in normativa che qui si intendono integralmente riportate, disporre 
il seguente atto di indirizzo relativamente all’oggetto: 
 
CHE, a seguito dell’avviso pubblico con il quale sono stati invitati i cittadini ad esprimere 
la propria preferenza sulle azioni indicate dall’amministrazione comunale, sono pervenute 
n.47 schede di partecipazione, di cui: 

 
1. N.41 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per “Attività educative 

ambientali rivolte agli alunni delle scuole”; 
2. N. 3 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per “Acquisto arredo 

urbano”; 
3. N.2 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per” Attività educativa 

“Impariamo a differenziare”; 
4. N.1 incompleta in quanto non presente copia del documento di riconoscimento; 
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CHE le azioni più votate sono state “Attività educative ambientali rivolte agli alunni delle 
scuole” e “Acquisto arredo urbano”; 
 
DI ASSEGNARE al Responsabile del 4° Settore la somma disponibile di € 9.705,05 
affinché provveda alla realizzazione dell’intervento di attività educative ambientali rivolte 
agli alunni delle scuole ed all’acquisto di arredo urbano nella misura rispettivamente di € 
6.000,00 per l’attività educativa scolastica indicata ed € 3.705,0 per interventi in materia di 
arredo urbano, atteso che la restante somma di € 6.106,64 a concorrenza della cifra di 
spettanza pari a € 15.811,69, risulta già impegnata e pagata con determinazione n.1020 del 
29.12.2017, in esecuzione di precedente atto di indirizzo della passata A.C.; 
 
DI IMPUTARE la somma di € 9.705,05 al valere sull’intervento 10110310 miss1 Pgm 1 Pdc 
101.01.2 del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018; 
 
DI PUBBLICARE la suddetta deliberazione anche sul sito Web istituzionale del Comune; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la 
ristrettezza dei termini utili alla formalizzazione degli atti conseguenti. 

 Il SINDACO 

F.to Dott. Giuseppe Peraino 

 
PARERI sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Democrazia Partecipata”- 
Destinazione del 2% somme trasferite al Comune ex art.6, comma 1 L.R. n.5/2014 per la 
realizzazione di azioni di interesse comune”, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i.. 
 
SETTORE I -  Servizio Affari Generali 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 
della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i.. 
San Vito Lo Capo, lì _______ 

Il Responsabile del I Settore  
F.to Dott. Andrea Ferguglia 

 
 
SETTORE 2° Servizio Programmazione Finanziaria 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui sopra e si attesta la copertura finanziaria della somma di € 9.705,05 
sul Capitolo 10110310 del sistema del bilancio dell’anno corrente ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. 
m. i.. 
San Vito Lo Capo, lì _______ 

Il Responsabile del II Settore  
F.to Dott. Andrea Ferguglia 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Affari generali in 
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui sopra, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 
48/1991 e s. m. i. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “'   DEMOCRAZIA  
PARTECIPATA'  .DESTINAZIONE  DEL  2%  SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX 
ART.6, COMMA 1 L.R. N.5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE 
COMUNE.        ”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del i Settore – Servizio Affari Generali in ordine 
alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile 
del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e 
dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e s. m. i. che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione avanzata dal proponente, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
STANTE la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento; 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 
VISTO l’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.; 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge, 
  

        DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art.12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

  PERAINO GIUSEPPE 
L’ASSESSORE ANZIANO 

  MARIA GIUSEPPA CASTIGLIONE 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

  ANDREA FERGUGLIA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Dal Municipio, lì 19.12.2018  

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del 
Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
19.12.2018 All’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 03.01.2019 
 
San Vito Lo Capo, lì 19.12.2018 
 

Il Messo Comunale 
        

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
Il sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a 
seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 18.12.2018 
 

X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2) 

  

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1) 

 
San Vito Lo Capo, lì 19.12.2018 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 
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