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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Siciliana 

   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 131 del 05.11.2020  
 
 
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 duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 13.00, nel comune di 
San Vito Lo Capo e nell’Ufficio Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
Alla riunione intervengono i Signori: 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Tutti presenti 
 
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 Siciliana a questo Ente relativa all’anno 2020, 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  P 

Assessore 3. Spada Andrea  P 

Assessore 4. Francesca De Luca  P 

Assessore 5. Ciulla Antonino  P 
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VISTA la circolare n. 5 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; 
VISTA la circolare n. 14 del 12/10/2018 con la quale l’Assessorato alle Autonomie Locali e 
della Finanza Pubblica che emana disposizione in merito all’adozione di un regolamento 
comunale; 
RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con delibera di C.C n. 29 del 
13/06/2019 con cui sono state disciplinate le competenze degli Uffici dell’Ente e le attività 
di cui all'art. 6 della L.R. 5/2014 e s.m.i, che prevede l'obbligo, da parte dei Comuni, di 
spendere una quota pari almeno al 2 % delle somme trasferite con forme di democrazia 
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di 
interesse comune;  
DATO ATTO che la somma desumibile, dal totale dei trasferimenti regionali, per il 
Comune di San Vito Lo Capo, dalla tabella 2 allegata al D.A. n. 351 del 23/10/2020 è, per il 
2020, pari ad € 17.232,48; 
DATO ATTO che la somma, attualmente iscritta in bilancio, per azioni di interesse 
comune mediante forme di democrazia partecipata, è pari a 15.900,00; 
CONSIDERATO che la superiore somma dovrà, in sede di prossima variazione di 
bilancio, essere adeguata al superiore ultimo importo per come desunto dal D.A. in atto 
richiamato;  
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa citata, provvederà a pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale e nei 
locali pubblici di questo Comune l’avviso, che si allega e fa parte integrante del presente 
atto, con il quale si invitano tutti i cittadini residenti ad esprimere la preferenza entro il 
27.11.2020 per l’utilizzo della somma di € 17.232,48 scegliendo una delle seguenti azioni: 
 

1. Acquisto arredo urbano 
2. Attività sociali, culturali, sportive e ricreative 

 
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento di Contabilità;  
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
Di approvare l’allegato schema di avviso, con relativa domanda, per l’attivazione degli 
strumenti di democrazia partecipata che sarà pubblicato, per almeno 10 giorni, sul sito 
istituzionale;  
Di imputare, appena la variazione di bilancio sarà operata, la somma di € 17.232,48 a 
valere sull’intervento 10110310 miss 1 Pgm 1 Pdc 101.01.2 del Bilancio 2020/2022, esercizio 
2020; 
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. 
Di dare atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali sono in carico al Responsabile 
del I Settore, ai sensi del vigente regolamento Comunale in materia di organizzazione 
degli uffici e dei servizi.  
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Di onerare il personale dell’Ufficio Messi e di Segreteria di pubblicare gli atti della 
presente deliberazione all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale dell’Ente ed altresì 
di pubblicarla ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss. modifiche ed integrazioni e della L. R. 
11/2015. 

 
 

IL PROPONENTE 

F.to Dott. Andrea Ferguglia 

 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, 

RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000. 

 

SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità amministrativa della presente proposta di 

deliberazione. 

San Vito Lo Capo, lì 03.11.2020 

Il Responsabile del SETTORE PRIMO 

AFFARI GENERALI 

  F.to ANDREA FERGUGLIA 

 

 

 

 

SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione e si attesta, previo prossima apposita variazione di bilancio, la copertura finanziaria 

sul vigente sistema di bilancio, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 118/2011 e del d. lgs. 126/2014. 

San Vito Lo Capo, lì 05.11.2020 

Il Responsabile del SETTORE 

SECONDO SERVIZI FINANZIARI E 

TRIBUTARI 

  F.to GIOACCHINO INCAMMISA 

 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 1° 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. 
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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 1° 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 
  FRANCESCA DE LUCA 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del 
Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
06.11.2020 All’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 21.11.2020 
 
San Vito Lo Capo, lì  
 

Il Messo Comunale 
        

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO 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 05.11.2020 
 

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  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 


		2020-11-06T11:30:51+0100
	Approvo il documento


		2020-11-05T16:09:11+0100
	Approvo il documento


		2020-11-05T16:03:31+0100
	Approvo il documento


		2020-11-05T15:58:41+0100
	Approvo il documento




