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Comune di Villabate 
Provincia di Palermo 

 

 

 

 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 145 del 27/12/2018 
 

 

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 dell'11/12/2018, debitamente pubblicato sul sito Istituzionale, il Sindaco ha invitato 

i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 10.143,85, scegliendo una 

delle seguenti azioni: 

1. “Migliorare la viabilità del tratto stradale che va dalla via Catalano Fonduta alla via Ten.te 

Morici, in atto trazzera non percorribile. La sistemazione del predetto tratto stradale potrebbe 

migliorare la viabilità del corrispondente tratto della parallela via Giulio Cesare, sempre più 

trafficata e in continua congestione. Il recupero della strada in argomento, inoltre, permetterebbe la 

riqualificazione della stessa area periferica, utilizzata per l’abbandono di rifiuti ingombranti” 

(proposta del Cons. Dario Bua del Gruppo consiliare “Diventerà Bellissima”, formulata con nota 

del 12 giugno 2018, prot. n° 12792); 

2.  “Destinare, in toto o in parte, le somme previste dalla democrazia partecipata, ammontanti a 

€ 12.000,00 circa, in progetti di utilità sociale, d’interesse collettivo e generale, destinati a minori, 

anziani e/o soggetti svantaggiati, promossi da associazioni regolarmente iscritte ed operanti nel 

territorio, che prevedano una contribuzione e/o un finanziamento non superiore a € 2.500,00 per 

tipologia di progetto, con obbligo di rendicontazione” (proposta formulata dal Gruppo consiliare 

“Villabate Progetto Comune” con nota del 30 novembre 2018, prot. 25793); 
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3.  “Destinare il 2% delle somme trasferite dalla Regione al Comune di Villabate alla 

costituzione di un Fondo per l’acquisto, da parte di soggetti indigenti, di farmaci pediatrici da 

realizzare in accordo con le farmacie del territorio nell’ambito del progetto “Farmacia Solidale” che 

prevede: 1) l’accessibilità gratuita ai farmaci non prescrivibili da parte dei cittadini meno abbienti 

con un reddito fino a € 5.000,00; 2) l’erogazione del servizio a cura dell’Ufficio Servizi Sociali che 

tenga conto delle risorse disponibili e della contestuale mappatura del bisogno; 3) una convenzione 

con i farmacisti del territorio ed eventualmente con la Federfarma per usufruire di un sconto del 

10% sul prezzo finale del prodotto (proposta formulata dal Gruppo consiliare “Insieme per 

Villabate” con nota del 5 dicembre 2018, prot. 26074); 

4. “Invitare i cittadini ad esprimere la loro preferenza utilizzando la somma prevista per l’anno 

2018 di € 10.143,85 alle associazioni come di seguito indicate per la realizzazione delle 

iniziative e delle manifestazioni previste e di seguito indicate: 1) Associazione “Luigi Zarcone 

Corre” per la realizzazione nell’anno 2019 del “15° Memorial” intestato al compianto campione 

villabatese, con una gara podistica di livello regionale su circuito cittadino – quota da destinare con 

le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00; 2) Associazione “Io Amo Villabate” per la 

realizzazione nell’anno 2019 della “7^ Fiera Agro-Alimentare – Sapori d’autunno e dintorni” - 

quota da destinare con le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00; 3) Associazione 

“Pomara 2001” per la realizzazione nell’anno 2019 della “8^ Infiorata Artistica” - quota da 

destinare con le forme della democrazia partecipata di € 1.550,00; 4) Compagnia teatrale “Gli 

Amici dell’Arte” per la realizzazione nella stagione 2019 della 3^ edizione del “Festival Teatrale 

Villabatese” - quota da destinare con le forme della democrazia partecipata di € 2.850,00… 

(omissis)… Le associazioni beneficiarie delle somme saranno tenute a presentare nelle previste 

modalità i progetti illustrativi delle manifestazioni, e le eventuali liquidazioni saranno erogate a 

consuntivo degli effettivi costi sostenuti e, pertanto, successivamente all’avvenuto svolgimento 

delle iniziative proposte” (proposta formulata da un raggruppamento composto dal presidente del 

Consiglio Giovanni Pitarresi e dai Consiglieri Antonino Retaggio, Anna Maria Cilluffo, Elvi Tango, 

Giuseppe Alaimo, Rosaria Semilia e Francesco Lombardo con nota del 5 dicembre 2018, prot. 

26087); 

5. Di.assegnare alle Istituzioni scolastiche I° e II° Circolo e Scuola media Pietro Palumbo, tra i 

finanziamenti che verranno erogati tramite il fondo di democrazia partecipata, la somma di € 3.000 

per l’acquisto di arredi scolastici e per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole 

sopracitate” (proposta formulata dal Gruppo consiliare “Villabate in Azione” con nota del 5 

dicembre 2018, prot. 26090); 

che entro il  termine previsto dall'avviso, sono pervenuti n.1597 istanze  così suddivise: 

 

1. “Migliorare la viabilità del tratto stradale che va dalla via Catalano Fonduta alla via Ten.te 

Morici“; preferenze n° 0 

2. Progetti di utilità sociale, d’interesse collettivo e generale, destinati a minori, anziani e/o 

soggetti svantaggiati, promossi da associazioni regolarmente iscritte ed operanti nel territorio; 

preferenze n° 97 
3. Costituzione di un Fondo per l’acquisto, da parte di soggetti indigenti, di farmaci pediatrici 

da realizzare in accordo con le farmacie del territorio nell’ambito del progetto “Farmacia Solidale”; 

preferenze n° 87 
4. Realizzazione, nell’anno 2019, da parte delle Associazioni di riferimento, delle iniziative e 

delle manifestazioni di seguito indicate: 1) “15° Memorial Zarcone” intestato al compianto 

campione villabatese, con una gara podistica di livello regionale su circuito cittadino; 2) “7^ Fiera 

Agro-Alimentare – Sapori d’autunno e dintorni” 3) “8^ Infiorata Artistica”; 4) 3^ edizione del 

“Festival Teatrale Villabatese”; preferenze n° 1.002 

5. Destinazione alle Istituzioni scolastiche I° e II° Circolo e Scuola media Pietro Palumbo di 

parte del fondo della democrazia partecipata per l’acquisto di arredi scolastici e per 

l’implementazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole sopracitate”; preferenze n° 381 

 n° 11 cittadini hanno presentato il modulo senza alcuna manifestazioni di voto; 
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 n°19 cittadini hanno espresso un voto nullo, per avre conseganto la scheda priva della fotocopia del 

documento di identità o con sottoscrizione illeggibile o a stampatello. 2 

 

Che alla  luce delle  preferenze ottenute  si è proceduto  a stilare la sottoelencata graduatoria  e 

precisamente: 

prima classificata è la quarta dell’elenco:"Realizzazione, nell’anno 2019, da parte delle 

Associazioni di riferimento, delle iniziative e delle manifestazioni di seguito indicate: 1) “15° 

Memorial Zarcone” intestato al compianto campione villabatese, con una gara podistica di livello 

regionale su circuito cittadino; 2) “7^ Fiera Agro-Alimentare – Sapori d’autunno e dintorni” 3) 

“8^ Infiorata Artistica”; 4) 3^ edizione del “Festival Teatrale Villabatese”, 

seconda classificata è la quinta dell'elenco: "Destinazione alle Istituzioni scolastiche I° e II° 

Circolo e Scuola media Pietro Palumbo di parte del fondo della democrazia partecipata per 

l’acquisto di arredi scolastici e per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole 

sopracitate” 

terza classificata è la seconda dell’elenco:"Progetti di utilità sociale, d’interesse collettivo e 

generale, destinati a minori, anziani e/o soggetti svantaggiati, promossi da associazioni 

regolarmente iscritte ed operanti nel territorio"; 

Per i motivi sopraesposti 

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 ad  € 10.143,85 è allocata al pertinente 

macroaggregato del Bilancio 2019 in corso di approvazione e sarà ripartita nel modo seguente: 

– Prima classifcata  60% della somma di € 10.143,85   pari ad € 6.086,31 

–  Seconda classificata 20% della somma di € 10.143,85 pari ad € 2.028,77 

– Terza classificata 20% della somma di € 10.143,85 pari ad € 2.028,77. 

   3.   Di dare atto che le  somme assegnate saranno liquidate previa acquisizione della dovuta      

rendicontazione. 

 

 

Annotazioni:   

 

Villabate, 28/12/2018 

 

Il Responsabile del Settore 

Adriana Scozzari / INFOCERT SPA 

 


