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CITTA DI AVOLA

DELIBERAZTONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. /5 t nnr, REGrsrRo DArA 26-il-UA
OGGETTO: Presa d'atto dei progetti presentatr ai sensi del Regolamento Comunale

per la destinazione della quota parte dei trasferimenti rcgionali di parte
corrente con forme di democraziapartecipata

IL CAPO UFFICIO DI GABINETTO
Premesso

Che ai sensi dell'art. 6 co. 1 della l. R. 5 del28l0ll2014, come modificata dal co. 2 dcll'art 6 della l.
R. n. 9/2015 la Regione Siciliana trasferirà a questo ente per I'anno 202I la somma complessiva di
euro 30.983,74 (trentamilanovecentoottantatrelT4, stanziati al capitolo 28IlI2 "spese per interventi
di democraziapartecipata, l. R. 5114 co I dell'art 6 e s.m.i" del Bilancio;

Che tale somma dovrà essere spesa con forme di "Democtazla Partecipata" attraverso
l'utilizzazione di strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utllizzate
secondo tali modalità;

Che il Comune di Avola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2611012021 ha
approvato il Bilancio di Previsione 202I -2023 ove, tra I'altro, è stata prevista la destinazione di
quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democraziaparÍ.ecipata;

Che ai sensi dell'art.4 tlel Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del 9 luglio
2018 n.22, I'Amministraziote ha proceduto a rendere noto, mediante awiso pubblico, I'invito ai
cittadini ad esprimere la loro preferenzaper la scelta di azioni di interesse comune;

Che per l'attuazione di dette forme di democraziapartecipatadi cui all'art.6, co.1 della 1.R.512014
corne modificata dal co.2 dell'art. 6 della l.R. 9/2015 sono pervenute n.3 istanze, come di seguito
indicate:
1. Gringeri Francesca, prot. n. 33329 del 09/07l202T,avente ad oggetto la realizzazione di un

esagono raffigurante la pianta della città e dotata di qr code leggibile dai dispositivi degli utenti;2.
Oddo Bruno prot. n. 33359 del09107l202l,avente ad oggettolarealizzazione di uno skatepark, al
fine di valorizzarc il tenitorio dellapiazza Baden Powell, sita in viale Piersanti Mattarella, in Avola;
3. Lucarelli Alfredo prot. n.30659 del24/06121, avente ad oggetto larealizzazione di nuovi spazi di
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percorsi urbani che si sviluppano secondo I'asse stradale costituito dalla strada " 24 met/r", in Avola;

Visto il verbale redatto in data tJ3lIllzíJzl del tavolo tecnico all'uopo convocato per I'esame delle
istanze pervenute;

Atteso che dalf istruttoria è emerso che tutti i progetti presentati risultano meritevoli di
accoglimento per le finalità di interesse comune in esse contenute;

Ritenuto che le somme destinate all'ente locale dalla Regione Siciliana stanziati per interventi di
democrazia partecipata sono sufficienti per larealizzazione di tutti i progetti presentati;

Ritenuto dover procedere a dare indirizzo agli uffici di competenza a procedere con I'impegno e la
realizzazione di quanto emerso dal procedimento espletato per il raggiungimento dell'obiettivo
frnalizzato alla partecipazione dei cittadini nel processo di formazione del Bilancio, nei limiti della
quota stanziata per tale finalità;

Visto lo stanziamento previsto al Cap. 281 art.12 appositamente previsto nel Bilancio di Previsione
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunal e n. 32 del 261 l0 12021

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la l. R. n. 512014

Visto il D. Lgs. n.26712000

PROPONE

Di prendere atto del procedimento eseguito ai sensi del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 910712018 per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata e dell'esame delle
istanze pervenute a seguito dell'awiso pubblico, prevista nel Bilancio di Previsione approvato con
Delibera di C. C. n.32l2I;

Di dare atto che a seguito dell'esame delle istanze pervenute risultano realizzabili tutti i progetti
presentati, in quanto fattibili ai sensi di legge e compatibili con le risorse strumentali e frnanziaie a
disposizione dell'ente;

Di dare, pertanto, indirizzo politico al responsabile del Settore 10 di procedere alla quantificazione
della spesa necessaria nei limiti dello stanziamento in bilancio ed alla formazione di tutti gli atti
necessari per la realizzazione dei progetti; avendo cura di trasmettere il prowedimento di
quantifrcazione economica di ogni singolo progetto all'ufficio Ragioneria per f impegno di spesa;

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo;

Di pubblicare copia del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e di trasmettere copia all'ufficio
Ragioneria, al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio

I1 Responsabile del Procedimento Il Capo Ufficio di Gabinetto
Rag.^Lucia Tina

$-"J..,
Geom. Macauda
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N. 254 detregistro del Q € -tl^ ell
OGGETTO: Presa d'atto dei progetti presentati ai sensi del Regolamento Comunale per la
destinazione della quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con fonne di demo'crazia
partecipata

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.I42I}ORECEPITA
CON L.R. 48191e integrata con Ia l. r. no 30i2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere F,AVOREVOLE

IL CAPO DI

G'l

TTO

Avola; u
In ordine alla regolarità contabile si esprÍme parere

5
IL RESPONSABILE DEL

Avola; lì

zt

\

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 Legge con L. la copertura
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

RESPONSABILE DEL

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE F'AVOREVOLE, IN ESECUZIONE

Avola, lì ilrt
ALL'ART. 45, C.40, DELLO STATUTO

. 2,-s/ f
IL
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L'anno duemilaventuno, il glorno del mese ù e 1

alle ore seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta salabpe' e

delle ad in seguito ad invito di convocazlOne, si è riunita la Giunta MuniciPaleunanze,
con I'intervento dei signori

no AMMINISTRATORI PRESENTI ASSENTI

L CANNATA GIOVANNI LUCA SINDACO X
2 GRANDE MASSIMO VICE SINDACO X
3 ORLANDO ANTONIO ASSESSORE Y
4 CALDARARO SIMONA

lttt trrrtrrt trt, tt K
5 BELLOMO LUCIANO

alrt rrrt r, trtrt, tt

Y
6 IACONO PAOLO

uutrrrttrtttrt n

{
7 GUARINO PAOLO

ltrr rrr, ttr, trrt n
(

a

X c

v 4

8 LIBRO STEFANO
ltt, trr, trt, tttr rt

TOTALE

Presiede il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata

partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta, invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato ed a dichiarare l'atto Immediatamente

esecutivo.

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt.53 e 55 della legge n.142l90, come recepita

dalla L.R.n.48191;

RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentar,iont

addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;
DELIBERA

1) DI AppROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa

all'argomento indicato in oggetto;

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento Immediatamente

esecutivo.

Copia della presente deliberazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giomi, nonché

trasmessa in copia per quanto di competenzal per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti:

Letto, Approvato e

G

Dott.

IL
G
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è sta;ta pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune, in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avo14

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberaziorrc:

f] n' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) gromi datrla data di inizio deltra pubblicazione; -

E È shta dichiarata immediatamente esecutiva; -{
Avol4

IL

CERTIF'ICATO DI PT]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTUICA' su conforme dell'Addetto,

che la présente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per lS (quindici)

giorni consecutivi dal al

Avol4
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Confonrre all?originale per uso Amminisfiativo ed ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTÀ DI AVOLA

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL O3/I II2O2I

(Art. 6 co. 1 della L.R. n. 512014 modificata dal co. 2 dell'art.6 della L.R. n. 912015)

L'anno duemilaventuno, il giomo tre del mese di novembre alle ore 16,20 in Avola, nei locali comunali,
giusta convocazione prot. 34835 si è riunito il tavolo tecnico per la valutazione delle proposte per
l' attuazione di forme di democraz ia partecipata

I presenti procedono all'esame delle istanze pervenute all'ufficio protocollo di questo Comune entro la data
indicata nell'awiso pubblico di seguito elencate:

Prot. n. 33329 de|0910712021 a norne tli Gringeri Francesca

Prot. n. 33359 del0910712021 a nome di Oddo Bruno

Prot. n. 30659 del24/0612021 anome di Lucarelli Alfredo

Dopo ampia discussione i tre progetti vengono approvati, delegando il Capo Settore Manutenzione in
collaborazione con i redattori della proposta a quantificare economicamente il costo del singolo intervento.

Relativamente al progetto prot. n.33359 di Oddo Bruno, relativo alla realizzazione di uno skatepark, si
precisa che al medesimo sarà destinata la parte restante della somma disponibile per la realizzazione degli
altri due interventi.

Alle ore 17,00 si chiudono i lavori.-

I
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