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COPIA 

 

DECRETO SINDACALE 
 

 N. 82   DEL 29-11-2017 
 

 

OGGETTO: approvazione esiti di votazione di scelta delle aree di intervento di "Democrazia 
Partecipata" a si sensi della L.R. n. 5/2014 

IL SINDACO 

VISTA la L.R. n. 5/ 214 che ha istituito lo strumento della democrazia partecipata, che prevede 

l’obbligo dei Comuni di destinare almeno il 2% delle somme loro trasferite, utilizzando strumenti 

che coinvolgano per scelta azioni di interesse comune; 

 

DATO ATTO che per l’esercizio 2016, l’istituto della democrazia partecipata è stato attuato con il 

prevalente utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, in 

particolare, mediante l’App istituzionale per il cui tramite sono stati diffusi le aree di intervento con 

l’indicazione delle risorse finanziarie spendibili per lo scopo ; 

 

VISTO l’avviso con cui lo scrivente, nel rispetto delle medesime modalità, ha provveduto a 

pubblicizzare, per l’anno in corso, le aree di intervento, chiamando i cittadini ad esprimere la 

propria scelta, e precisamente:  

- Creazione del  museo etno antropologico diffuso, presso il Palazzo Mifsud; 

- Farmacia Solidale; 

- Giochi per l’infanzia; 

- Adeguamento Campo da Gioco Stadio Comunale “ M. Tomaselli”; 

 

DATO ATTO che con il medesimo avviso, diffuso anche tramite manifesti affissi in diverse zone 

del territorio comunale, nonché tramite l’app di questo Comune e le pagine facebook, è stato 

indicato il periodo 21/11/2017 – 27/11/2017 , ore 10.00 entro cui, con  apposito modulo distribuito 

presso questa sede comunale o anche con  modalità telematica, previa utilizzazione dell’app di cui 

sopra, i cittadini avrebbero potuto esprimere le proprie preferenze;  

 

ATTESO che entro il termine sopra indicato sono pervenute, nel rispetto delle suddette modalità, 

n.173 espressioni di voto, tramite Grow App., di cui: 

 

- N.3 per  la Creazione del  museo etno antropologico diffuso, presso il Palazzo Mifsud; 

- N.8 per la Farmacia Solidale; 

- N 64 per i Giochi per l’infanzia; 

- N 98 per l’Adeguamento Campo da Gioco Stadio Comunale “ M. Tomaselli”; 

ed in modalità analogica, mediante protocollo comunale, n. 133 espressioni di voto, di cui :  

- N.8 per la Creazione del  museo etno antropologico diffuso, presso il Palazzo Mifsud; 

- N.1 per la Farmacia Solidale; 

- N 2 per i Giochi per l’infanzia;  
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- N 122 per l’Adeguamento Campo da Gioco Stadio Comunale “ M. Tomaselli”; 

 

RITENUTO che le dette modalità di consultazione sono idonee forme di coinvolgimento e di 

acquisizione della volontà della cittadinanza in ordine alla destinazione delle risorse di cui sopra e 

consentono di realizzare la volontà manifestata dalla maggioranza dei partecipanti; 

 

RITENUTO, altresì doveroso approvare l’esito della democrazia partecipata al fine di consentire 

l’adozione dei relativi atti di gestione entro la fine dell’esercizio in corso, allo scopo di evitare la 

sanzione della restituzione della somma a destinazione vincolata; 

 

CONSIDERATO che, pur essendo il Comune in gestione provvisoria ex art. 163 del D.lgs 

267/2000, la somma corrispondente al vincolo sia comunque utilizzabile, paventandosi altrimenti il 

danno della perdita del finanziamento; 

 

DECRETA 

 

Per quanto in premessa che qui si richiama integralmente: 

 

1) Approvare l’esito della votazione indetta in ossequio all’istituto della democrazia 

partecipata, di cui alla citata L.R. per l’esercizio finanziario 2017, secondo le risultanze di 

cui al verbale che si allega alla presentaa quale parte integrante ed essenziale; 

2) In esito alla stessa, assegnare al responsabile della P.O. 3 l’obiettivo gestionale di 

l’Adeguamento Campo da Gioco Stadio Comunale “ M. Tomaselli”; 

3) Assegnare per lo scopo la somma di € 12.000,00 a valere sul capitolo 330 – cod. di bil. 

01.01-1.03.02.15 del bilancio 2016/2018, gestione provvisoria 2017. 

 

Lì, 29-11-2017 IL Sindaco 

 F.to  Leonardo Burgio 

 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

VISTO il suesteso decreto; 

APPONE 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Serradifalco, lì 29-11-2017 

 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 Rag. Giuseppe Giudice 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 869  Reg. 

Si certifica che copia del presente Decreto Sindacale è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune il giorno 29-11-2017 e vi rimarrà fino al giorno 14-12-2017. 

 

 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

F.to Sig. Calogero Vilardo F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro 

 

 


