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COMUNE DI SCILLATO  
Provincia di Palermo 

 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  78  DEL 09.12.2020  
 

 
OGGETTO: Approvazione progetti Democrazia Partecipata anno 2020.  

 
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. 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA 
 
 

Richiamata la  propria deliberazione N. 63 del 22.10.2020, immediatamente esecutiva,  con 
la quale sono state avviate le procedure e gli adempimenti propedeutici per l’attuazione degli 
strumenti di democrazia partecipata per l’anno 2020 e, contestualmente, sono stati  approvati sia 
l’avviso pubblico, che specifica  i termini entro cui possono essere presentati i progetti, i soggetti 
che possono presentare proposte, la somma disponibile per l’attuazione dei progetti e le aree 
tematiche relative ai progetti da presentare, sia la scheda di partecipazione per la presentazione 
della proposta progettuale da parte dei cittadini; 

Che, in ottemperanza a quanto disposto con il citato provvedimento, sia l’avviso che la 
scheda di partecipazione sono stati pubblicati sul sito trasparenza,  all’albo pretorio on line del 
Comune, presso gli esercizi commerciali e nelle bacheche comunali al fine di informare tutti i 
cittadini in ordine all’iniziativa ; 
 Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle progettualità era stato fissato al  
4 novembre c.a.; 

Che entro tale data non sono pervenuti progetti; 
Che, al fine di offrire una ulteriore possibilità ai cittadini di essere protagonisti delle scelte e 

dei processi decisionali dell’Amministrazione Comunale, la G.M. con deliberazione N. 69 
dell’11.11.2020, immediatamente esecutiva, ha riaperto i termini per la presentazione di proposte 
progettuali ed ha fissato il termine ultimo per la presentazione degli stessi  al 18 novembre 2020; 

Dato atto che, sia l’avviso del Sindaco, sia la scheda per la presentazione delle azioni, sono 
stati pubblicati all’albo pretorio, sulla trasparenza e presso i locali esercizi commerciali, con 
decorrenza dall’11.11 e sino al 18.11.2020; 

Che in data 18 Novembre è pervenuto, a mezzo pec - nota assunta agli atti del Comune al 
prot. 6359 del 20.11.2020 - il progetto, proposto dalla cittadina  Maria Elvira Fascetto, in ordine alla 
realizzazione di un corso di formazione  sulle problematiche del sovrappeso e obesità rivolto a 
ragazzi in età evolutiva e alle loro famiglie. 

Il corso prevede di N. 3 incontri di un’ora e 30 minuti ciascuno, in presenza, o, ove 
necessario in videoconferenza; 

Il preventivo del progetto ammonta a presuntivi € 600,00;  
Richiamato l’ultimo comma dell’art. 10 del vigente regolamento di Democrazia Partecipata 

che dispone quanto segue “ Nel caso in cui non pervenissero proposte da parte della cittadinanza 
la Giunta Comunale provvederà a formulare delle azioni, sulle tematiche indicate nell’art. 8 del 
presente regolamento, che verranno sottoposte alla scelta della cittadinanza con i criteri indicati 
nel presente articolo “ 

Nella considerazione che è stato proposto un solo progetto il cui costo presuntivo ammonta 
ad € 600,00 e che la somma a disposizione per la democrazia partecipata relativa all’anno 2020 è 
pari a presuntivi € 5.819,79, si ritiene opportuno proporre un altro progetto denominato “ 
Riqualificazione delle  fontane del centro abitato” meglio descritto nella scheda allegata; 

Il progetto rientra  nell’azione relativa all’ambiente, atteso che riguarda la riqualificazione 
del territorio, le ricadute sulla cittadinanza sono notevoli atteso che gli interventi che si intendono 
attuare sono ad esclusivo bene della comunità che potrà riscoprire e fruire di spazi comuni 
suggestivi e riqualificati, il costo complessivo ammonta a presuntivi € 4.250,00; 

Dato atto che, entrambi i progetti, sono stati sottoposti all’esame dell’apposita commissione 
prevista dall’art 7 del vigente regolamento di democrazia partecipata e sono stati valutati 
positivamente così come si evince dal verbale che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA 
 

Vista la legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento, nonché la L.R. n. 30/2000 di 
modifica; 

Visti  i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle superiori leggi; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta 
 

 



DELIBERA  
 

 
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte approvare l’allegato progetto proposto dalla cittadina Fascetto Maria Elvira, assunto agli 
atti del Comune prot. prot. 6359 del 20.11.2020 in ordine alla realizzazione di un corso di 
formazione sulle problematiche del sovrappeso e obesità rivolto a ragazzi in età evolutiva e alle 
loro famiglie. 

Il corso prevede N. 3 incontri di un’ora e 30 minuti ciascuno, in presenza, o, ove necessario 
in videoconferenza, il costo  ammonta a presuntivi € 600,00;  

Approvare, altresì, il progetto, proposto da quest’Amministrazione Comunale, di 
riqualificazione delle fontane del centro abitato meglio descritto nella scheda che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale il cui costo ammonta a presuntivi € 4.250,00, 
oltre IVA. 

Dare atto che entrambi, i progetti, sono stati sottoposti all’esame dell’apposita commissione 
prevista dall’art 7 del vigente regolamento di democrazia partecipata e sono stati valutati 
positivamente così come si evince dall’allegato verbale che si allega alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
 

LA GIUNTA 
Inoltre 
Al fine di dar seguito in tempi brevi alla realizzazione dei progetti sopra indicati 
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 

 


