COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Verbale della Commissione Partecipativa in Democrazia Partecipata
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18,30 si è riunita la
Commissione Partecipativa istituita ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Bilancio in democrazia
partecipata nei sigg.:
Il Sindaco Antonio Rini
L’Assessore Abruscato Maddalena
L’Assessore Sparacio Antonietta
Il Presidente del Consiglio Crocifissa Rigili
Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Rita Corsale
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo Dr.ssa Caterina Grillo
Il Responsabile del Settore economico finanziario dr. Paolo Sarullo
Premesso:
che l’art.6 comma 1 della L.R. n 5/2014 e s.m.i obbliga i Comuni dell’Isola di destinare il 2% dei
trasferimenti Regionali di parte corrente con forme di Democrazia Partecipata, ovvero utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni d’interesse comune;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 27/12/2017 è stato approvato il
Regolamento Comunale del Bilancio in Democrazia Partecipata, esecutivo;
che il Sindaco con avviso pubblico prot. n.7568 del 21/10/2020, pubblicato all’Albo Pretorio e nel
sito istituzionale del Comune sino alla data del 30/11/2020, ha reso noto ai cittadini che possono
avanzare istanza per la realizzazione di progetti di interventi e servizi di interesse comune, quale
forma di democrazia partecipata, allegando il modulo di partecipazione.
Che entro i termini sono pervenute n.4 proposte che alla presente si allegano e precisamente come
di seguito:
1.
2.
3.
4.

Prot. n. 8650 del 30/11/2020 da parte della concittadina Abruscato Giulia
Prot. n.8651 del 30/11/2020 da parte del concittadino Barone Sergio Maria
Prot. n.8652 del 30/11/2020 da parte del concittadino Grillo Giuseppe
Prot. n.8653 del 30/11/2020 da parte del concittadino Abruscato Salvatore

La Commissione prende in esame le proposte pervenute come sopra elencato.

Il Sindaco, sulla base delle proposte pervenute e dei bisogni della comunità, propone di prendere in
considerazione n. 3 interventi ritenuti fattibili dal punto di vista operativo ed economico, ritenendo
che il budget previsto in bilancio di €.7.400,00 pari al 2% dei trasferimenti regionali di parte
corrente anno 2020, potrebbe essere bastevole a coprire la spesa per tutti gli interventi di seguito
elencati:
•
•
•

Sostituzione elementi di riscaldamento presso l’edificio scolastico
quota destinata €. 1.000,00;
Piantumazione di specie arboree e piante varie nella villa comunale
quota destinata €.1.500,00;
Restauro tela di San Vito con Santi collocata presso l’omonima Chiesa ed eventuale
restauro di altre opere - quota destinata €.4.900,00;

La Commissione approva tutte le tre proposte sopra elencate, inoltre, i Responsabili di settore
effettuando una stima dei costi, relativamente ognuno per le proprie competenze, in via
previsionale, ritengono che il budget €. 7.400,00, potrebbe essere bastevole a coprire la spesa per
tutti gli interventi.
La Commissione, considerato che i vari interventi entrano nella spesa programmata, per cui si
possono tutti realizzare entro i limiti stabiliti , pubblica il presente verbale all’albo comunale e
nell’Home page del sito istituzionale al fine di dare pubblicizzazione e portare a conoscenza alla
cittadinanza delle proposte pervenute da parte dei cittadini e ritenute idonee per essere finanziate
con i fondi della democrazia partecipata.
Si dà atto che l’incontro attraverso l’Assemblea pubblica, previsto dall’art. 6 del regolamento
comunale, non avrà luogo a causa dell’emergenza relativa alla pandemia da Covid 19, pertanto la
pubblicità è assicurata con la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio e nel sito
istituzionale del Comune.
alle ore 19,30 scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco f.to Antonio Rini
L’Assessore f.to Maddalena Abruscato
L’Assessore f.to Antonietta Sparacio
Il Presidente del Consiglio f.to Crocifissa Rigili
Il Responsabile del Settore Tecnico f.to Arch. Rita Corsale
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo f.to Dr.ssa Caterina Grillo
Il Responsabile del Settore economico finanziario f.to dr. Paolo Sarullo

