Comune di Villabate
Provincia di Palermo

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 132 del 19/12/2017
Settore: SETTORE 1° AA.GG.
Ufficio proponente: 1° SETTORE UFFICIO RESPONSABILE
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA- DESTINAZIONE DELLE SOMME
TRASFERITE AL COMUNE AI SENSI DELL EX ART. 6 COMMA 1 LEGGE
REGIONALE N. 5/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Responsabile del I° Settore
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente
atto.
PREMESSO:

che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1), della L.R. n.5/2014, come
modificata dal comma 2), dell’ art. 6, della L.R. n. 9/2015, la quota del 2% delle somme trasferite
dalla Regione Siciliana a questo Ente relativa all’anno 2017, dovrà essere spesa, da questo Comune,
con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta di azioni di interesse comune;
che con avviso del 10/11/2017, debitamente pubblicato sul sito Istituzionale, il Sindaco ha invitato
i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 13.299,13, scegliendo una
delle seguenti azioni:
1. Realizzazione del progetto “Nonno Vigile” con l’impiego di otto anziani (di età non inferiore a 60 anni e non
superiore ad anni 70) nelle operazioni di vigilanza negli attraversamenti stradali da parte degli scolari durante
le ore di entrata ed uscita dalle scuole, dall’8 gennaio al 31 maggio 2018. I soggetti selezionati saranno
assicurati per danni da infortunio di lavoro e sarà loro corrisposto un budget complessivo di € 595,00 ciascuno
per l’intero periodo (gg. 119) pari ad € 5,00 per ogni giorno di effettiva collaborazione. Spesa complessiva
prevista € 5.800,00;
2. Manutenzione del manto bituminoso della via Alcide De Gasperi nel tratto ricompresotra l’incrocio con la via
Natta e la via Z/1. Spesa preventivata: € 3.000,00;
3. Manutenzione del manto bituminoso e dei marciapiedi dissestati della via Buonarroti. Spesa preventivata: €
3.000,00;
4. Sistemazione dell’area a verde nello slargo della via Belvedere nella frazione di Pomara. Spesa preventivata: €
3.000,00;
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5. Acquisto di 200 sedie per le scuole. Spesa preventivata: € 3.000,00;
6. Manutenzione delle corsie stradali del piazzale antistante il cimitero comunale. Spesa preventivata: € 3.000,00;
che entro il 10 dicembre 2017, termine previsto dall'avviso, sono pervenuti n.797 istanze così suddivise:
- n.01 istanza per il la realizzazione del progetto “Nonno Vigile”.
- n.06 istanze per la Manutenzione del manto bituminoso della via Alcide De Gasperi.
- n. 246 istanze per la Sistemazione dell’area a verde nello slargo della via Belvedere nella frazione di Pomara.

- n. 501 istanze per l' acquisto di 200 sedie per le scuole.
- n.43 istanze per la manutenzione delle corsie stradali del piazzale antistante il cimitero comunale.

Che alla luce delle preferenze ottenute si è proceduto a stilare la sottoelencata graduatoria e
precisamente:
1^ "Acquisto di n.200 sedie per le scuole" con n. 501 preferenze, spesa preventivata €
3.000,00;
2^ " Sistemazione area a verde nello slargo della via Belvedere nella frazione di Pomara",
con n.246 preferenze, spesa preventivata € 3.000,00.
3^ " Manutenzione delle corsie stradali del piazzale antistante il cimitero comunale con n.
46 preferenze, spesa preventivata € 3.000,00;
4^ "Manutenzione del manto bituminoso della via Alcide De Gasperi conn.6 preferenze,
spesa preventivata € 3.000,00;
5^ " Progetto Nonno Vigile " con n. 1 preferenza , spesa preventivata €5.800,00
Che a tale scopo occorre scegliere le azioni/progetti che si intendono realizzare con le somme
assegnate.

PROPONE
1. di destinare il 2% delle somme cui si riferisce l'assegnazione regionale 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, al finanziamento delle attività di interesse comune in favore della collettività
villabatese.
2. Di dare atto che la somma risulta ammontare a
seguente:

€ 13.299,13 e sarà ripartita nel modo

- Prima classifcata "Acquisto di n.200 sedie per le scuole" con n. 501 preferenze,
spesa preventivata e assegnata € 3.000,00;
- Seconda classificata " Sistemazione area a verde nello slargo della via Belvedere ",
con n.246 preferenze, spesa preventivata e assegnata € 3.000,00.
- Terza classificata " Manutenzione delle corsie stradali del piazzale antistante il
cimitero comunale con n. 46 preferenze, spesa preventivata e assegnata € 3.000,00;
- Quarta classificata "Manutenzione del manto bituminoso della via Alcide De
Gasperi con.6 preferenze, spesa preventivata e assegnata € 3.000,00;
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Quinta classificata " Progetto Nonno Vigile " con n. 1 preferenza , spesa
preventivata € 5.800,00 assegnata € 1.299,13.

Annotazioni:
Villabate, 22/12/2017
Il Responsabile del Settore
Adriana Scozzari / INFOCERT SPA
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