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COMUNE DI TRAPPETO 
CITTA’ METROPOLITANA  DI PALERMO 

---------- 
 

DETERMINAZIONE REPERTORIO GENERALE           N°    619         DEL  01.12.2016 
DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI    N°    120         DEL  30.11.2016 
 
OGGETTO: Democrazia partecipata -  Scelta azioni/progetti“ – Proroga. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso con delibera di G.C. n° 55 del 09.11.2016 è stato approvato l’atto di indirizzo in 
oggetto al fine di dare l’opportunità ai cittadini a mezzo “Modulo per la partecipazione – scelta 
azione/progetto” per l’utilizzo della somma di € 5.793,47, previa pubblicazione avviso, delle 
seguenti azioni/progetti, che si intendono realizzare dopo la scelta da parte della cittadinanza e delle 
associazioni culturali, sportive, religiose etc….. operanti nel territorio, giusto art. 6, comma 1), della 
L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2), dell’ art.6, della L.R. n. 9/2015: 
a) Installazione giochi per bambini negli spazi verdi di Piazza Municipio;  
b) Arredi scolastici; 
c) Arredo Urbano (cestini per Via Fiume, Centro Storico, Via Residenziale, Lungomare 
Ciammarita);   

Che, pertanto, sono state pubblicate sull’home page del sito internet istituzionale del 
Comune di Trappeto www.comune.trappeto.pa.it l’avviso pubblico ed il modulo per la partecipazione – 
scelta azione-progetto, al fine di informare tutti cittadini e le Associazioni cittadine ad esprimere la 
loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 5.793,47 tra una delle tre azioni/progetto, sopra 
richiamate; 

Preso atto che dette preferenze dovevano essere inviate entro il 30 Novembre 2016. 
Che entro il 30.11.2016 sono pervenute n° 8 manifestazioni di scelta azioni/progetti 

“Democrazia Partecipata”, ai sensi dell’art. 6, comma 1), della L.R. n. 5/2014, come modificata dal 
comma 2), dell’ art.6, della L.R. n. 9/2015;  

Che, come si evince dall’Avviso “Democrazia Partecipata”, pubblicato sull’home page del  
sito internet istituzionale del Comune di Trappeto www.comune.trappeto.pa.it, unitamente al modulo per 
la partecipazione – scelta azione-progetto, si sarebbero dovuto acquisire per una adeguata 
partecipazione, almeno 100 manifestazioni da parte di cittadini e Associazioni; 

Considerato che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo 
Ente, ai sensi dell’art. 6, comma 1), della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2), dell’ art. 
6, della L.R. n. 9/2015, pari ad € 5.793,47 relativa all’anno 2016, dovrà essere spesa, da questo 
Comune, al fine di non perdere il finanziamento; 

Ritento doversi procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
manifestazioni di scelta azioni/progetti “Democrazia Partecipata”, ai sensi dell’art. 6, comma 1), 
della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2), dell’ art.6, della L.R. n. 9/2015, fino al                                                                                                
06.12.2016, pubblicando sull’home page del  sito internet istituzionale del Comune di Trappeto 
www.comune.trappeto.pa.it apposito avviso, conforme allo schema già approvato dalla G.C.  con 
deliberazione n° 55 del 09.11.2016 

Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 
 

 1) Per le motivazioni in premessa richiamate, procedere alla ripubblicazione sull’home page 
del  sito internet istituzionale del Comune di Trappeto www.comune.trappeto.pa.it dell’avviso e del 
modello per la manifestazioni di scelta azioni/progetti “Democrazia Partecipata”, ai sensi dell’art. 6, 
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comma 1), della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2), dell’ art.6, della L.R. n. 9/2015, 
fino al 06.12.2016, conforme allo schema già approvato dalla G.C.  con deliberazione n° 55 del 
09.11.2016; 
 2) Dare atto che: 
- con successivo provvedimento della Giunta Comunale sarà approvata la scelta 
dell’azione/progetto che avrà avuto più consensi da parte dei cittadini/associazioni, riservandosi di 
sceglierne più di uno sempre nell’ordine di maggiori preferenze ottenute;  
- il Responsabile Settore Affari Generali, la cui competenza sarà determinata in relazione 
all’azione/progetto che avrà ottenuto il maggior numero di consensi, dovrà porre in essere tutte le 
attività gestionali finalizzati alla realizzazione dell’ azione/progetto scelta dai cittadini/associazioni. 
- detto provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di 
Trappeto www.comune.trappeto.pa.it; 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Rosa Ragona   

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Vista la superiore proposta di determinazione esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Visto il vigente testo unico degli EE.LL.; 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e 
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati. 

- Dare atto che il Responsabile del Settore Affari Generali non si trova in situazioni di 
conflitto d’interesse, aia sensi dell’Art. 6bis della Legge n° 241/1990, nei confronti dei 
destinatari presente atto; 
         

Il Responsabile Settore Affari Generali  
                                                               F.to  Dott. Salvatore Milazzo  

 
PARERE CONTABILE   

 
Visto per la regolarità contabile. 
  

Trappeto, lì 01.12.2016                                 Il Responsabile Settore Economico Finanziario 
                                                                                       F.to  Dott.ssa Giuseppa Ferrara      
 


