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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  77  DEL 09.12.2020  
 

 
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA  ANNO 2019 . DETERMINAZIONI  IN   
                        ORDINE ALLA DESTINAZIONE DE LL’ECONOMIA DI €. 2.009,89  
                        ASSEGNATA  ALL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE PRO – SCILLATO. 

 
L’anno DUEMILAVENTI  il giorno NOVE del  mese di DICEMBRE alle ore 16,30 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. CORTINA GIULIANO  nella qualità di SINDACO e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

CAPITUMMINO  GIUSEPPE  
 

VICE SINDACO X  
 

ALAIMO FRANCO 
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE X  

PAGANO VALENTINA       ASSESSORE X  

 
 
 
 

Partecipa  il  Segretario  Comunale  Dr. Russo Antonino 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 



 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa sottopone alla G.M la seguente proposta di 

deliberazione:  
Premesso che: 
Con  deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30.11.2017, esecutiva, è stato 

approvato il regolamento di “ Democrazia Partecipata” per la destinazione dei finanziamenti 
regionali ai sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. N. 5/2014 e s.m.i. “; 

Con  deliberazione di G.M. N. 49 del 27.05.2019, sono state avviate le procedure e gli 
adempimenti propedeutici per l’attuazione degli strumenti di Democrazia Partecipata per l’anno 
2019 e, contestualmente, è stato approvato l’avviso pubblico recante il badget,  le aree tematiche, i 
soggetti  autorizzati a presentare le proposte, nonché la scheda di partecipazione ; 

Dato atto che il badget, per la realizzazione dei progetti,  è stato quantizzato in presuntivi  € 
5.821,95, sulla scorta dei trasferimenti regionali ricevuti, per le medesime, finalità nell’anno 
precedente, fatte salve eventuali successive modifiche sulla base dei trasferimenti effettivi che 
sarebbero stati assegnati; 

Che, entro i termini previsti nell’avviso pubblico sono pervenuti i progetti qui di seguito 
indicati : 

• restauro della Statua di San Pio con allegato un preventivo di spesa di complessivi € 
5.000,00; 

• realizzazione di pannelli informativi bilingue da apporre presso i siti più rappresentativi   
del         Comune  con allegato un preventivo di spesa di complessivi € 3.384,00; 

• organizzazione di proiezioni cinematografiche, con le modalità del cineforum, da 
realizzare presso il Centro Sociale  con allegato un preventivo di spesa di complessivi € 
2.020,00; 

I progetti , l’avviso alla cittadinanza e la scheda di votazione sono stati pubblicati all’albo on 
line del Comune, nonché presso gli esercizi commerciali locali per darne una più ampia diffusione; 

Che, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, sono pervenute n.60 schede di votazione 
così suddivise: 

• restauro della Statua di San Pio ( 39 voti) ; 
• realizzazione di pannelli informativi bilingue da apporre presso i siti più rappresentativi 

del Comune ( 11 voti); 
• organizzazione di proiezioni cinematografiche, con le modalità del cineforum, da 

realizzare presso il Centro Sociale ( 10 voti); 
Con  deliberazione  n.60 del 27.07.2019 la G.M. ha preso atto delle schede di votazione 

pervenute ed ha determinato che, prioritariamente, sarebbe stato realizzato il progetto 
maggiormente votato e nello specifico“ il restauro della Statua di San Pio”, presentato dal Comitato 
Sagre e Tradizioni e, successivamente, ove fossero state realizzate economie, si sarebbe 
provveduto a finanziare, anche in parte, gli altri progetti; 

Dato atto che il progetto relativo alla statua di San Pio è stato realizzato e definito per un 
costo complessivo di € 1.800,00; 

Che  sono state, pertanto, realizzate economie per € 4.019,79 ( somma assegnata € 
5.819,79 – 1.800,00); 

Richiamata la deliberazione n. 09 del 22.01.2020 con la quale la G.M. ha determinato di 
ripartire in parti eguali, agli altri due progetti pervenuti, le economie realizzate, assegnando, a 
ciascuno, la somma di  € 2.009,89 (Realizzazione di pannelli informativi turistici - Associazione 
A.N.C.R. - e Organizzazione di proiezioni cinematografiche - Associazione Pro Scillato-) 

Dato  atto che la determinazione della G.M. è stata comunicata ad entrambe le 
Associazioni; 

Vista  la nota assunta agli atti del Comune al Prot. Nro 660  del  18 febbraio 2020 con la 
quale,  l’Associazione ANCR ha trasmesso il progetto “ Realizzazione pannelli informativi…” 
rimodulato, sulla scorta della somma assegnata; 

Con   nota della scrivente prot. 4885 del 9 settembre 2020, è stato richiesto a 3 ditte, 
presenti nel territorio, il preventivo di spesa per n. 7 pannelli informativi turistici e n. 2 targhe, così 
come indicato nel progetto, rimodulato, presentato dall’Associazione A.N.C.R.,  

Che la  ditta  Giovane Locati ha offerto il prezzo più basso  e nello specifico : N 7 pannelli  € 
3.714,90( € 530,57 ciascuno)  e n. 2 targhe  € 36,60 IVA inclusa ); 

A seguito di ulteriore richiesta dell’ufficio, la predetta ditta  ha chiarito che per tre pannelli il 
costo ammonta ad € 1.665,30 ( 555,10 ciascuno); 



Dato  atto che l’affidamento non è stato ancora formalizzato; 
Vista la nota assunta agli atti del Comune al prot. 5351 del 30 settembre 2020 con la quale 

il Presidente dell’Associazione Pro Scillato ha comunicato che l’assemblea, a seguito 
dell’emergenza COVID 19 e tenuto conto delle difficoltà di assicurare, in sicurezza, lo svolgimento 
degli spettacoli,  ha deliberato di non  dare seguito al progetto;  

Che, pertanto, la somma di € 2.009,89, assegnata all’Associazione Pro Scillato costituisce 
economia; 

Tanto  si rappresenta alla Giunta per eventuali determinazioni, che la stessa vorrà 
assumere in ordine all’eventuale utilizzo della predetta somma .  

 
 

LA GIUNTA 
 

 
 Vista  la proposta che precede redatta dal Responsabile dell’Area Amministrativa ; 
 Visto  il precedente progetto, già approvato, proposto dall’Associazione A.N.C.R., relativo 
alla realizzazione di pannelli informativi turistici; 
 Ritenuto  opportuno utilizzare la somma proveniente dall’economia realizzata, a seguito di 
rinuncia da parte dell’Associazione Culturale Pro Scillato, ammontante ad € 2.009,89, per integrare 
il progetto dell’Associazione A.N.C.R. sopra indicata, ritenuto di notevole interesse perché i 
pannelli, apprezzabili elementi di arredo urbano, consentono di far conoscere ai turisti e ai visitatori 
i luoghi di maggiore interesse del Comune; 
 Vista la legge 142/90, la L.R. N. 48/91 di recepimento, nonché la L.R. 30/2000 di modifica; 
 Visto  l’O.A.EE.LL. 
 Ad  unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta  
 

DELIBERA 
 

 Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
destinare la somma di  € 2.009,89, proveniente dall’economia realizzata con i fondi di democrazia 
partecipata, relativa all’anno 2019, ( somma non spesa dall’Associazione Culturale Pro Scillato ) 
per integrare il progetto dell’Associazione A.N.C.R., acquistando N. 2 impianti di segnaletica 
verticale, con frecce direzionali per indicare i punti di maggiore interesse del centro urbano: 
 I pannelli  dovranno essere formati da 2 pali in ferro rotondi con verniciatura per esterni 
sormontati da un semicerchio, anch’esso in ferro verniciato, riportante il logo del Comune e la 
scritta Comune di Scillato; 
 I pannelli  devono contenere, ciascuno, n. 3 frecce direzionali, per il cui contenuto 
successivamente saranno date indicazione precise dall’Amministrazione Comunale;  
 Nella  considerazione che l’affidamento dei pannelli turistici informativi, di cui al progetto 
dell’Associazione A.N.C.R. non è stato ancora formalizzato, con il presente provvedimento si invita 
il Responsabile del Servizio, ad uniformare, ove possibile, anche con richiesta di rimodulazione del 
preventivo già acquisito, l’impianto delle tabelle turistiche, a quello della segnaletica verticale di cui 
al presente provvedimento ( pali tubolari in ferro verniciato per esterni….) e ciò al fine di  
armonizzare tutta la segnaletica turistica del Comune;  
 Autorizzare  il Responsabile del servizio ad adottare tutti gli atti necessari per addivenire 
alla fornitura. 
   
 

LA GIUNTA 
Inoltre 
Visto  l’O.A.EE.LL.; 
Ad  unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;  

 
DELIBERA 

 
Rendere  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12 

comma 2 della L.R. 44/91. 
 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
  
 
  L’ASSESSORE ANZIANO               IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.TO ALAIMO FRANCO      F.TO  CORTINA GIULIANO         F.TO  DOTT. RUSSO ANTONINO 
 
 
====================================================================  
  

 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________               Il Segretario Comunale    _____________________ 
 
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario  certifica,  su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  

presente  deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi  dal                                                                                                                             

  al                   (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARTOLONE SEBASTIANA                          F.to  DOTT. RUSSO ANTONINO 

 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva   

  �    decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

 �     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì   _______________ 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                            F.to  DOTT .  RUSSO ANTONINO 


