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COPIA 

 

DECRETO SINDACALE 
 

 N. 81   DEL 29-10-2018 
 

 

OGGETTO: Approvazione del verbale della Commissione di valutazione dei progetti di 
Democrazia Partecipata, incarico obiettivo gestionale e assegnazione risorse 
finanziarie. 

 

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 2018, l’istituto della democrazia partecipata è stato attuato con 

l’Avviso Pubblico del 3 ottobre 2018 che ne ha indicato le modalità di partecipazione, i termini 

nonché l’importo massimo ammissibile, reso pubblico nelle forme di legge; 

 

DATO ATTO, altresì, che con Decreto Sindacale n° 69 del 5 ottobre 2018 è stata istituita la 

commissione per la valutazione dei progetti di democrazia partecipata come regolamentato 

dall’Avviso Pubblico sopra indicato; 

 

DATO ATTO che con il medesimo avviso, diffuso anche tramite il sito Istituzionale del Comune di 

Serradifalco nonché manifesti affissi in diverse zone del territorio comunale e per mezzo stampa è 

stato indicato il periodo dal 3/10/2018 al 25/10/2018, ore 12:00, entro cui i cittadini potevano 

presentare eventuali progetti, idee/proposte; 

 

ATTESO che entro il termine sopra indicato é pervenuto un solo progetto assunto al protocollo 

generale di questo Comune al n° 8754 del 4 ottobre 2018 riguardante: 

  

- Acquisto di una Tribuna modulare in acciaio da porre alle spalle della porta del campo da 

gioco;  

 

RITENUTO che le sopra indicate modalità, tutte, 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 dai 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; 
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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 il verbale della Commissione di Valutazione dei progetti redatto in data 26 ottobre 

2018, che si allega alla presente e farne parte integrante ed essenziale; 

2) In esito alla stessa, assegnare al responsabile dell’area P.O. 4, l’obiettivo gestionale dell’acquisto 

di una tribuna modulare da collocare all’interno del Campo da Gioco Stadio Comunale “ M. 

Tomaselli” come da progetto presentato dal cittadino e validato dalla Commissione; 

3) Assegnare per lo scopo al Responsabile dell’Area P.O. 4 la somma di € 8.500,00 a valere sul 

capitolo 330 – cod. di bil. 01.01-1.03.02.15 del bilancio 2017/2019, gestione provvisoria 2018. 

 

Lì, 29-10-2018 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 29-10-2018 

 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 F.to Rag. Giuseppe Giudice 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 772  Reg. 

 

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

on-line di questo Comune il giorno 30-10-2018 e vi rimarrà fino al giorno 14-11-2018. 

 

 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

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

 


