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PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229 del 30/12/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE  COMMA  1  ART.6  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.5/2014  COME 
MODIFICATO DAL COMMA 2 ART 6.LEGGE REGIONALE N.9/2015.  INDIVIDUAZIONE 
AMBITO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

L’anno 2016 e questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore  13:30    nella consueta sala 
delle adunanze della Giunta della Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Girolamo Di 
Fazio, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 571/GAB del 09/08/2016, 
nell’esercizio dei poteri ordinariamente di competenza della Giunta Comunale, prende in esame la 
proposta  di  deliberazione  di  cui  all’oggetto,  predisposta  dal  Responsabile  del  procedimento 
competente per materia
Partecipa  Il Segretario Generale del Comune Dott. Sebastiano Piraino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 1, lett. i, 
della L.R. 48/91 e dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:
X del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Nell’esercizio  delle  competenze  attribuite  come  da  D.P.  571/GAB del  09/08/2016  verificata  e 
condivisa e fatta propria la proposta che segue



Premesso che:
- l’art. 6, comma 1, capoverso 4, della L.R. n. 5/2014 recita: “…  Ai comuni è  fatto obbligo di  

spendere almeno  il  2 per cento delle somme  loro  trasferite  con  forme  di  democrazia  
partecipata, utilizzando strumenti che  coinvolgano  la  cittadinanza per la scelta di azioni di  
interesse comune…”;

- l’art.  6,  comma 2,  della L.R.  n. 9/2015 dispone che:  “Al comma l  dell'articolo 6 della  legge  
regionale  n.  5/2014  e successive modifiche ed  integrazioni,  dopo  le  parole  "azioni  di  
interesse  comune"  è aggiunto  il   seguente  periodo  " pena  la restituzione nell'esercizio  
finanziario successivo  delle  somme non utilizzate secondo tali modalità”. 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, c. 1 della predetta L.R. n. 5/2014, e 
s.m.i., è fatto obbligo ai comuni assegnatari “di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite,  
in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta delle  azioni  di  interesse comune, pena la restituzione 
nell’esercizio finanziario successivo delle  somme non utilizzate secondo tali  modalità” e che la 
quota del 2% viene a determinarsi in via presuntiva in € 22.000,00.

Dato  atto  che il  coinvolgimento  dei  cittadini  nelle  decisioni  pubbliche  rappresenta  un  passo 
importante per la crescita e la costruzione di una comunità attiva e propositiva e che pertanto è 
intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini 
all’interno dei processi decisionali che riguardano la realizzazione di progetti di intervento e servizi 
di interesse comune in favore della collettività amministrata.

Considerato  che,  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2016,  è  stato 
predisposto apposito avviso pubblico alla cittadinanza, di età superiore ai 18 anni, residente nel 
Comune di Termini Imerese per individuare gli interventi cui destinare la quota percentuale del 2% 
delle somme costituenti l’assegnazione per l’esercizio  finanziario 2016 per € 22.000,00 indicando 
una delle seguenti aree tematiche di interesse comune:

 Manutenzione verde pubblico;
 Ricovero minori, anziani, indigenti c/o istituti;
 Comunicazione  istituzionale  (Riprese  audiovisive  sedute  Consiglio  comunale  e 

verbalizzazione);
 Randagismo.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale,  in  ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra 
citata, ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio e  sul sito istituzionale l’avviso pubblico con il quale ha  
invitato tutti i cittadini residenti ad esprimere la preferenza entro e non oltre il 28/12/2016, scegliendo una 
delle superiori azioni.

Che a seguito della  pubblicazione dell’avviso, sono pervenute n. 39 istanze, dalle quali si  evince che i  
cittadini hanno scelto di destinare la superiore somma per il seguente progetto:

- MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: (n. 26 preferenze);
- Ricovero minori, anziani, indigenti c/o istituti: (n. 7 preferenze);
- Comunicazione istituzionale (Riprese audiovisive sedute Consiglio Comunale e verbalizzazione): 

(nessuna preferenze);
- Randagismo: (n. 5 preferenze);
- Vuote n. 1.

Visto lo statuto comunale;
PROPONE

- Di destinare il 2% delle somme trasferite, così come prevede l'art. 6 comma l della L.R. n.5/2014, 
al finanziamento di attività di interesse comune in favore della collettività Termitana.

-  Di  destinare  la  somma di  €  22.000,00,  in  conformità  alle  istanze  presentate  dai  cittadini  e 
pervenute a questo Comune, alla realizzazione degli interventi di Manutenzione verde pubblico.



- Di imputare la superiore somma pari ad €. 22.000,00 al seguente codice di bilancio Missione 1 – 
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3  - del bilancio 2015 – Esercizio 2016.

-  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  12, 
comma 2, della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile del Settore     
    Dott. Antonio Calandriello



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;
DATO atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 12, comma 11, della L.R. 
n. 7/1992 s.m.i. in quanto indifferibile ed urgente;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento 
al fine di addivenire in tempi brevi agli adempimenti scaturenti dallo stesso, dichiara la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
Letto e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.  Girolamo Di Fazio    Dott. Sebastiano Piraino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale si  certifica che la presente deliberazione, affissa 

all’Albo Pretorio del Comune a partire dal  30/12/2016, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Termini Imerese, lì 30/12/2016.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
   Sig.  Antonino Cosentino    Dott. Sebastiano Piraino

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

X è stata comunicata con lettera n° ___________ in data ________________ ai signori capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.15, comma 4 della L.R. n°44/91;

È divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Sebastiano Piraino
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