
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 74  del 27-06-2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE ESPRESSE
DALLA  CITTADINANZA IN MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PER
LUTILIZZO DELLE SOMME  DESTINATE ALLE FORME DI "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA" AI SENSI DELLART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N° 5/2014 .-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Riccobene Fabio Vice Sindaco- Ass.. Presente.

Oliveri Pierfrancesco Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette, del mese di giugno, alle ore 16:00,  nella sede Municipale

del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il  bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato nei termini  il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in

gestione provvisoria;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017  del 29/12/2017 con la quale è stato  conferito l'incarico di P.

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

 Visto il Decreto Sindacale  n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto

Consuntivo 2016;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2018;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

Visto l’art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

2.  visto l’urgenza di provvedere con successiva ed unanime votazione si delibera l’immediata
esecutività.-

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE ESPRESSE
DALLA  CITTADINANZA IN MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PER
LUTILIZZO DELLE SOMME  DESTINATE ALLE FORME DI "DEMOCRAZIA
PARTECIPATA" AI SENSI DELLART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N° 5/2014 .-.

Premesso che la democrazia partecipata è uno strumento di democrazia per la diretta partecipazione dei
cittadini alla vita politica, attraverso il loro coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di
spesa delle risorse pubbliche.

che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.267/2000, il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo;

Ricordato che la Regione Siciliana sollecita e incentiva la promozione della partecipazione civica
mediante l’adozione di processi partecipati, destinando, come previsto dalla L.R. n. 5/2014 art, 6 comma 1
e s. m. i. i trasferimenti ordinari annuali stanziati per i Comuni a sostegno delle spese necessarie per
favorire detti processi;

Richiamato l’art.6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. che obbliga i Comuni dell’Isola di destinare
almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata ovvero
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Vista la circolare n. 5/2017 del 9/03/2017 con la quale l’Assessorato alle Autonomie Locali e della
Finanza Pubblica impartisce disposizioni per l’applicazione della sopra indicata norma e nella quale è
chiaramente specificato che :

bisogna individuare modalità di coinvolgimento della cittadinanza al fine di acquisirne la volontà
in ordine alla destinazione delle somme

bisogna tenere conto delle indicazioni fornite dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio
comunale provvedendo ove necessario alle relative variazioni

bisogna realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Considerato che tra le disposizioni impartite con la predetta circolare è previsto l’adozione di specifica
disciplina con apposito regolamento che permetta alla popolazione di inserirsi nell’intero processo
decisionale relativo alla manovra di bilancio, attraverso il suo coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e
delle modalità di spesa delle risorse pubbliche per interventi sul territorio;

Richiamato altresì l’art. 14 comma 6 che modifica le disposizioni dell’art. 6 comma 1 dalla L.R. 5/2014
prevedendo che “1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da
destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia
partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul
sito istituzionale di un apposito avviso pubblico”.

Atteso che con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 21-05-2018  è stato approvato lo schema di
Regolamento Comunale per la destinazione dei finanziamenti Regionali destinati alle forme di “
Democrazia Partecipata” ai sensi dell’art. 6,  comma 1, della L.R. n° 8/2014.-

Atteso che detto schema è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto l’Avviso Pubblico con la quale la cittadinanza è stata invitata ad esprimere la propria preferenza in
merito alle proposte progettuali individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione N° 57 del
28/05/2018;

Atteso che entro il termine assegnato di giorno 11-06-2018 sono state prodotte n° 495 schede di
votazione;

Ritenuto di dover prendere atto delle risultanze di detta votazione;

Vista la legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91;
Visto l’O.R.E.L.;
Vista la L.R. n.30/2000;

Per i motivi in premessa indicati che interamente si riportano

P R O P O N E

1) Dare atto che i cittadini hanno espresso come segue la preferenza in relazione alle ipotesi progettuali
proposte dall’Amministrazione , per l’ utilizzazione dei finanziamenti regionale destinati alle forme di
democrazia partecipata:
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Arredo Urbano ( Interventi Villa “ F. Borsellino” -Villa “ XXV Aprile”)= N° 75

Politiche Giovanili (Corsi di Formazione, Borse di Studio, Viaggi all’estero)= N° 6

Politiche Sociali ( interventi a favore dei cittadini diversamente abili)= N° 35

Sport e Turismo ( Manutenzione Straordinaria Immobili Sportivi)= N° 375

  Di cui  n° 4 nulle .-

2) Riservarsi di provvedere con successivo atto alla destinazione delle risorse in argomento al progetto

maggiormente votato.-

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLE PREFERENZE ESPRESSE DALLA
CITTADINANZA IN MERITO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI PER LUTILIZZO DELLE
SOMME  DESTINATE ALLE FORME DI "DEMOCRAZIA PARTECIPATA" AI SENSI
DELLART. 6, COMMA 1, DELLA L.R. N° 5/2014 .-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-06-2018

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 74 del 27-06-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  27-06-2018    per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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