
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 179     del  29-08-2018

OGGETTO: Approvazione proposta di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, 
comma 1. L.R. 5/2014 -   Assegnazione risorse

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 14:00 e seguenti, nella 
Residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
 La Rocca Margherita SINDACO P
Arcuri Giuseppe VICE SINDACO P
Saladino Vito ASSESSORE P
Armato Calogero ASSESSORE A

Presenti:    3    Assenti:    1

Presiede l’adunanza  l' On. Dott.ssa La Rocca Margherita, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Maggio Livio Elia

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare  sull'argomento in oggetto specificato di cui si allega la proposta. 



COMUNE  DI  MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.195        del  29-08-2018

Iniziativa della proposta: IL SINDACO

Istruttore: Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE
Ufficio: LL.PP. – Urb. – SUE e Tutela Ambientale 
OGGETTO:  Approvazione proposta di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, comma 1. L.R. 5/2014 -   

Assegnazione risorse

IL SINDACO

VISTO l’art. 6, comma 1, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità regionale 
per l’anno 2014) che ha previsto l’obbligo per i Comuni 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;

VISTO l’art. 6, comma 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 nella quale è stato previsto, per i casi di 
inadempienza, l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate 
secondo tale finalità;

VISTA la circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 con la quale l’Assessorato delle Autonomie Locali 
detta le disposizioni attuative per il rispetto di quanto previsto dalla suddetta norma regionale;
Vista la delibera consiglio comunale n°9 del 20/04/2017 avente ad oggetto "Disposizioni per 
l’applicazione dell’art. 6, comma 1, L.R. 5/2014";

VISTA la delibera consiglio comunale n°9 del 20/04/2017 avente ad oggetto "Disposizioni per 
l’applicazione dell’art. 6, comma 1, L.R. 5/2014";

VISTA la nota del 15.06.2018 prot. 6227, presentata dall’Avvocato Ignazio Di Giovanna, nella 
qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco “Rutilio Scirotta” di Montevago, con la quale ha 
proposto all’Amministrazione Comunale, un progetto finalizzato alla realizzazione dei murales nelle 



cabine elettrici ubicate lungo il Viale XV Gennaio, dal titolo “Cabine d’Arte”; 

VISTA la nota dell’assessorato autonomie locali del 19/12/2017, prot. 19871 pervenuta all’ente il 
27/12/2017, prot. 13335, con la quale vengono rideterminate le risorse per l’anno 2017 relative alle 
assegnazioni destinate alle forme di democrazia partecipata ma nel contempo viene garantita la 
spesa con le risorse che saranno assegnate per l’anno 2018;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene che l’iniziativa proposta dall’Associazione Pro 
Loco “Rutilio Scirotta” ha una valenza positiva in quanto è finalizzata a favore dello sviluppo e 
della promozione del territorio;

CHE l’Amministrazione Comunale, trattandosi di proprietà della E – Distribuzione – Zona di 
Agrigento, in data 12/07/2018 prot. 7409, ha chiesto l’autorizzazione alla realizzazione dei murales 
sulle parete delle cabine elettriche;

CHE tale idea congiunta con l’Amministrazione e condivisa dal Prof. Paolo Manno, esperto 
artistico e componente dell’Associazione Pro Loco è finalizzata allo sviluppo e alla promozione del 
territorio;

CHE in data 27/08/2018 prot. 8986, l’Avvocato Ignazio Di Giovanna, nella qualità di Presidente 
dell’Associazione Pro Loco “Rutilio Scirotta” di Montevago, per la realizzazione di tale iniziativa, 
ha chiesto un contributo economico di € 4.000,00;

CHE in data 28/08/2018 prot. 9025 la E-Distribuzione, ha autorizzato all’Amministrazione 
Comunale l’accesso alle cabine per la realizzazione dei murales sulle parete;

Vista la legge regionale 5/2014
Vista la legge 142/90 nel testo vigente in Sicilia  
Accertata la regolarità Tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis 
della legge 267/2000

Tutto ciò premesso:

PROPONE

   
  1)  di incaricare il Responsabile del III Settore “LL.PP - Urb. - SUE e Tutela Ambientale ” di 

adottare tutti gli atti consequenziali, compresa l’assunzione degli impegni di spesa per 
l’affidamento all’Associazione Pro Loco “Rutilio Scirotta” di Montevago per il finanziamento 
del progetto dal titolo  “Cabine d’Arte” del Viale XV Gennaio;

2)  di assegnare la somma di €. 4.000,00 disponibile al cap. 3598 codice bilancio 
05.01-1.04.04.01.001 denominato “Riqualificazione piazze comunali” (democrazia 
partecipata);



- Di pubblicare il presente atto nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

                        Il Responsabile del III Settore
               LL.PP - Urb. - SUE e Tutela Ambientale 
                 Ing.  Rosa Letizia Maria SANZONE                                                     

                                                                               IL SINDACO
                          On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema

PARERI ED ATTESTAZIONI 
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 

Montevago, 29-08-2018 Il Responsabile del III Settore 
                                                                          LL.PP. – Urb. – SUE e Tutela Ambientale
                                                                                          

                                           Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

Montevago, 29-08-2018                              Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari

Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari

                         f.f. Dott. Livio Elia Maggio
                                                                                                        

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 



soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art. 12 della 
legge 23/12/2000, n. 30;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA 

di APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
l' On. Dott.ssa La Rocca Margherita

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
 Arcuri Giuseppe Dott. Maggio Livio Elia



La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema



DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell’articolo 12 comma 2° della L.R. 44/91

Montevago, lì                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                       

                                                  Dott. Maggio Livio Elia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente  
deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio  on-line 
per 15 giorni consecutivi dal                       al                         (Reg. Pubbl. N. ), e che contro di essa:

 sono state prodotte opposizioni: _____________________________________________
 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago,           

IL MESSO COMUNALE

Antonino MAUCERI
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                       

                                       Dott. Maggio Livio Elia
                                                      

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente certificazione è divenuta esecutiva il ____________ dopo il 10° giorno 
della relativa pubblicazione

Montevago,           
IL SEGRETARIO GENERALE

                                       
          Dott. Maggio Livio Elia



 La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema


