
COMUNE DI SPERLINGA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PROPONENTE: SINDACO 

Oggetto: presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come modificato dal 
comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni 
finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata anno 2020. 

 
 

Premesso: 
• che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha 

assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico; 
• che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative 

esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella loro diversità 
(bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione inclusiva di procedimenti 
amministrativi),  si ispirano ai principi della democrazia partecipativa; 

• che importanti organismi internazionali (si veda ad esempio la raccomandazione del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001) esortano le amministrazioni 
locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la previsione di 
strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la partecipazione 
attiva dei cittadini ai processi decisionali dell'ente locale. 
 

Ravvisato che: 
. • l'attuale Amministrazione Comunale considera la promozione e la valorizzazione di 

ulteriori occasioni di  partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio 
mandato amministrativo; 

• si è individuato quale obiettivo prioritario quello di confermare e sviluppare ogni 
forma già attiva di partecipazione e allo stesso tempo tentare di andare a cercare anche 
quel cittadino che non ha, o crede di non avere, strumenti utili per incidere sulle scelte 
dell'amministrazione; 

• l’attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione rappresentano un 
investimento in democrazia, con il quale un’amministrazione non rinuncia a governare, 
non abdica al mandato ricevuto dagli elettori, ma ricerca invece gli strumenti per 
interpretarlo al meglio; 

Ritenuto necessario promuovere per le valutazioni sopra fatte, una partecipazione che estenda e 
qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il principio della 
democrazia partecipativa a consolidamento e integrazione del modello classico di democrazia 
rappresentativa, tenuto conto che la responsabilità delle scelte finali rimane in testa agli organi di 
governo dell’Ente;  



Visto: 
- l’art. 6, comma 1, della L.R n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

9/2015, che prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite come fondi ordinari 
dovranno essere spese con “forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, pena la restituzione 
nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità; 

Considerato che, alla luce delle circolari e note esplicative pervenute dalla Regione tra le quali, 
le circolari nr 5 del 9.3.2017 e 14 del 12.10.2018 dell’Assessorato Regionale alle Autonomie 
Locali, la nota del 19.12.2017 prot nr 19871 e la nota del 10.12.2018 prot nr 18264, in merito 
alla quota di trasferimento, si può considerare, quale somma da indicare per consentire alla 
cittadinanza di scegliere quali interventi attuare, la somma trasferita nell’esercizio precedente 
quale budget minimo da destinare a tale finalità, eventualmente da integrare successivamente in 
seguito al trasferimento accertato; 
Ricordato che la quota del 2% de i  t r a s fer iment i  o rd ina r i  e roga t i  da l la  Regione  
pe r  i l  2020,  t enendo conto  de l le  somme t ra sfer i te  negl i  e se rc iz i  p recedent i  
ammonta  ad  €  6 .942 ,85 ,  somma che  deve  necessar iamente  e sse re  des t ina ta  
ag l i  in te rvent i  ogge t to  d i  democraz ia  pa r tec ipa ta  pena  la  revoca  de l  
cont r ibu to ;  
Preso atto che: 
a tal fine in data 21/07/2020 è stato indetto un incontro pubblico aperto a tutta la 
cittadinanza, preventivamente pubblicizzato con avviso diffuso negli esercizi pubblici del 
territorio, nel corso del quale i cittadini intervenuti hanno discusso in merito  alle proposte 
avanzate dall'amministrazione relative ad interventi di: sistemazione ed ampliamento 
acquedotto rurale e interventi di verde pubblico; 
Ricordato che in tale sede, in base alle preferenze espresse dai cittadini intervenuti in risposta 
all'invito, come da verbale allegato, si è stabilito che le  risorse economiche finalizzate a forme 
di democrazia partecipata,  pari  al  2%  delle  assegnazioni finanziarie  ordinarie trasferite  
dalla ,Regione, siano impiegate per la sistemazione ed ampliamento dell’acquedotto rurale;  
Ritenuto, pertanto d i  p r e n d e r e  a t t o  della scelta emersa nell'assemblea pubblica del 
21.07.2020 in merito all’impiego delle somme trasferite dalla Regione finalizzate a forme di 
democrazia partecipata, da impiegare per la sistemazione ed ampliamento dell’acquedotto 
rurale;  

                 Preso Atto che, ex art 107 D.L. 18/2020, convertito in L 27/2020, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31.07.2020, ulteriormente prorogato al 
30.09.2020 con il decreto Rilancio, per cui l’ente opera in esercizio provvisorio ed è in fase di 
redazione del bilancio nel quale saranno allocate le somme secondo la scelta emersa dall’assemblea 
cittadina, come da verbale alleato; 
Visti : 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L.R. n. 48/91; 
- la LR. n.30/ 2000; 
- l'O.R. EE.L.L. della Regione Siciliana  

 
 
 
 
 



 
PROPONE 

 

Di dare atto che la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento 

Di prendere atto della scelta emersa in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi il 21.7.2020 
come risulta da allegato verbale in merito alla destinazione dei fondi erogati dalla Regione per 
forme di democrazia partecipata; 
Di dare atto che in merito alla quota di trasferimento, si può considerare, quale somma da 
indicare per consentire alla cittadinanza di scegliere quali interventi attuare, la somma trasferita 
nell’esercizio precedente quale budget minimo da destinare a tale finalità, eventualmente da 
integrare successivamente in seguito al trasferimento accertato, che ammonta ad € 6 .942 ,85 ,  
da  des t ina re  per  la sistemazione ed ampliamento dell’acquedotto rurale; 
 
Di rinviare al responsabile dell’area economico finanziaria per gli adempimenti contabili di 
competenza in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022; 
Di rinviare ad un provvedimento del responsabile dell’area tecnica per l’impegno di spesa per 
l’attuazione dell’intervento scelto dall’assemblea pubblica; 

Di trasmettere, a mezzo pec (dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione,sicilia,it), il 
presente provvedimento all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 
Regione Sicilia – Dip. Regionale Aut. Locali – Servizio 4 “trasferimenti agli Enti Locali”; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2 della L.R. 
n.44/91. 
 
                                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                           F.to Dott. Giuseppe Cuccì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione,sicilia,it


OGGETTO: presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come modificato dal 
comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni 
finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata anno 2020. 

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

 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa   
CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia 
specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione; 
VERIFICATA la competenza dell’istruttoria; 
Ai sensi e per gli effetti di legge  esprime parere “ Favorevole”  
  
Addì,  04.08.2020       
 
                                  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                     F.to Dott.ssa Mara Zingale 
                                                                                                                      
         
====================================================================== 

 
 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere   “Favorevole  “  in ordine alla 
regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 
 
Addì,  04.08.2020 
 
                                                                Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                       F.to Dott. ssa Anna Lisa Maria Mantegna 
 
 
 
 


