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Assume la Presidenza il Sindaco Rag. Francesco Martorana con la partecipazione del
Segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro che dichiara legale la presente riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL SINDACO
Premesso che ai sensi dell’art. 6 comma 1 e seguenti della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della
L. R. 7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere 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, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;
Vista la circolare n. 5/2017 del 9 marzo 2017 dell’Assessorato alle Autonomie Locali avente ad oggetto: “Disposizioni per
l’applicazione del comma 1dell’art. 6 della L.R. 5/2014 e ss. mm. ii., concernente l’obbligo dei Comuni di destinare il 2%
dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata;
Dato atto che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non avendo una funzione
normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per l’assunzione delle decisioni politiche da parte degli
amministratori pubblici;
Richiamati:
- il “Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo, recante la disciplina delle modalità attuative sull’utilizzo dei
fondi ex art. 6 L.R. n. 5/2014 e ss. mm. ii.”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 dell’11 aprile
2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/03/2021 con la quale è stata calcolata in € 16.115,00 la somma da
destinare nell’anno 2021 per forme di democrazia partecipata – somma in via previsionale non inferiore al 2% dei
trasferimenti di parte corrente della Regione - ed è stato avviato l’iter per la destinazione di detta somma alle finalità
individuate direttamente dalla cittadinanza, tramite l’istituto del bilancio partecipativo;
- l’avviso a firma del Sindaco pubblicato sul sito web ufficiale del Comune dal 31/03/2021 al 20 aprile 2021 con il
quale i cittadini in forma singola e/o associata e gli altri soggetti di cui al Regolamento sono stati invitati a presentare
idee progettuali entro il termine del 20 aprile 2021;
Preso atto:
- che entro il termine fissato nell’avviso sono pervenute n. 3 idee progettuali, giusta comunicazione dell’addetto al Protocollo,
e precisamente:
1. prot. 3906 del 07.04.2021, progetto presentato da “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo “Cavalcata in Onore di
San Giuseppe e altre manifestazioni” dell’importo di € 5.000,00;
2. prot. 4094 del 13.04.2021, progetto presentato congiuntamente da “Circolo Culturale A. Di Giovanni e Circolo
Cacciatori Pino Mendola” dal titolo “Miglioramento decoro urbano” dell’importo di € 14.000,00;
3. prot. 4299 del 19.04.2021, progetto presentato da “Associazione di promozione sociale e turistica culturale
Arcobaleno” dal titolo “Istituzione anagrafe canina e norme per la prevenzione del randagismo” dell’importo di €
14.738,00;
-che con nota Prot. 5079 del 07.05.2021 le Associazioni “Circolo Culturale A. Di Giovanni” e “Circolo Cacciatori Pino
Mendola” hanno comunicato di avere rimodulato il progetto originario “ decoro urbano” di 14.000,00 in € 7.000,00,
proponendo la rimodulazione degli altri progetti per essere tutti finanziati ;
-che con nota Prot. 12945 del 17.11.2021 il Sindaco, nel convenire sulla proposta effettuata dalle Associazioni “Circolo
Culturale A. Di Giovanni” e Circolo Cacciatori “Pino Mendola” ha invitato alla rimodulazione dei progetti presentati dalle
rimanenti 2 associazioni come di seguito:
-progetto “Istituzione anagrafe canina e prevenzione del randagismo”, importo non superiore a € 8.000,00;
-progetto “Completamento transenne”, importo non superiore a € 1.115,00;
Vista la nota dell’Associazione Arcobaleno del 22.11.2021, acclarata al protocollo dell’ente n. 13169, con la quale viene
comunicata la rimodulazione del progetto presentato nei termini proposti dal Sindaco e precisamente nell’importo di €
8.000,00;
Verificato la necessitò di rimodulare d’ufficio il progetto presentato dall’ “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo
“Cavalcata in Onore di San Giuseppe e altre manifestazioni” nell’importo di € 1.115,00, onde consentire il finanziamento e la
realizzazione delle tre idee progettuali presentate e precisamente:
1. progetto presentato congiuntamente da “Circolo Culturale A. Di Giovanni e Circolo Cacciatori Pino Mendola” dal
titolo “Miglioramento decoro urbano” nell’importo di € 7.000,00;
2. progetto presentato da “Associazione di promozione sociale e turistica culturale Arcobaleno” dal titolo “Istituzione
anagrafe canina e norme per la prevenzione del randagismo” nell’importo di € 8.000,00;
3. progetto presentato da “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo “Cavalcata in Onore di San Giuseppe e altre
manifestazioni” nell’importo di € 1.115,00;

Ritenuto, opportuno, provvedere al finanziamento dei 3 progetti presentati e approvare la ripartizione delle somme per le
finalità di Democrazia Partecipata che trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021, per
come segue:
 € 7.000,00 - progetto presentato congiuntamente da “Circolo Culturale A. Di Giovanni e Circolo Cacciatori Pino
Mendola” dal titolo “Miglioramento decoro urbano”– AREA TEMATICA: Ambiente, ecologia e sanità - Spazi e aree
verdi , decoro urbano, manutenzione e riqualificazione aree e strutture pubbliche Capitolo 12357/1 Miss. 7 Prog. 1
Pdc 1.04.04.01;

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nei termini di Legge;
Dato atto che i componenti della Giunta dichiarano di non versare in situazione di conflitto di interesse ex art. 176
dell'O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.

DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa che costituisce, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019, parte
integrante e sostanziale del presente atto e che si intende totalmente richiamata e riportata.
2.Con separata ed unanime votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Alle ore 19,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

 € 8.000,00- progetto presentato da “Associazione di promozione sociale e turistica culturale Arcobaleno” dal titolo
“Istituzione anagrafe canina e norme per la prevenzione del randagismo” - AREA TEMATICA: Ambiente, ecologia e
sanità - Spazi e aree verdi , decoro urbano, manutenzione e riqualificazione aree e strutture pubbliche Capitolo
12357/1 Miss. 7 Prog. 1 Pdc 1.04.04.01;

4.

Disporre che entro il 31.12.2021 deve essere assunto l’impegno ed effettuata la relativa spesa in modo da renderne
possibile la rendicontazione all’assessorato regionale alle AA.LL entro il mese di febbraio 2022;

5.

Di trasmettere, il presente atto, ai Responsabili di P.O. dei settori 3 e 5 competente per materia per l’adozione degli
atti consequenziali;

6.

Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione:

 € 1.150,00- progetto presentato da “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo “Cavalcata in Onore di San Giuseppe e
altre manifestazioni” AREA TEMATICA: Attività culturali, sportive e ricreative Capitolo 12290/1 Miss. 6 Prog. 1 Pdc
1.02.02.02;
Richiamati gli artt. 8 e 10 del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;
Ritenuto di dovere approvare i tre progetti di Democrazia Partecipata, presentati e rimodulati secondo la proposta del sindaco,
per gli importi a fianco di ciascun progetto indicato;

 per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio online;
 nel sito istituzionale del Comune in Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione provvedimenti
degli organi politici, mediante inserimento nell’elenco semestrale;
 per estratto nell’elenco di cui alla L.R. n. 22/2008 e ss. mm. ii.

Constatato che il Responsabile del Settore 2 dichiara di non versare in situazione anche potenziale di conflitto di interesse ai
sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cianciana;
Visti:
-

La presente proposta è stata istruita con la collaborazione della lavoratrice ASU Antonella Mannino
il D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2021, esecutivo ai sensi di legge;
il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.09.2021;
l’O. R. .EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
la L.R. n. 44/1991;
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
la L. R. n. 5/2014 e ss. mm. ii.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;

PROPONE
1.

2.

Di prendere atto che entro il termine del 20.04.2021, fissato nell’avviso pubblico relativo al bilancio partecipativo
anno 2021, sono pervenute n. 3 idee progettuali;
Di approvare i tre progetti di democrazia partecipata, presentati e rimodulati secondo la proposta del sindaco, e
precisamente:
 progetto presentato congiuntamente da “Circolo Culturale A. Di Giovanni e Circolo Cacciatori Pino
Mendola” dal titolo “Miglioramento decoro urbano” destinando allo stesso il finanziamento nell’importo di
€ 7.000,00;
 progetto presentato da “Associazione di promozione sociale e turistica culturale Arcobaleno” dal titolo
“Istituzione anagrafe canina e norme per la prevenzione del randagismo” destinando allo stesso il
finanziamento nell’importo di € 8.000,00;
 progetto presentato da “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo “Cavalcata in Onore di San Giuseppe e
altre manifestazioni” destinando allo stesso il finanziamento nell’importo di € 1.115,00;

3.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore 2
F.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
( Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
o

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione
amministrativa.

o

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni che seguono:________________________________________

Data______________________
IL RESPONSABILE SETTORE N° 3
(Dr. Maria Cristina Pecoraro)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE
( Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
X VISTO: si esprime parere favorevole – Prenot. Impegno n.______________€ 15.000,00 Capitolo 12357/1

Di approvare la ripartizione delle somme per le finalità di Democrazia Partecipata 2021e provvedere all’erogazione
del contributo a rendicontazione per finanziare i 3 progetti presentati che trovano copertura nel bilancio di pluriennale
2021-2023 esercizio finanziario per come segue:






€ 7.000,00 - progetto presentato congiuntamente dal “Circolo Culturale A. Di Giovanni e Circolo Cacciatori
Pino Mendola” dal titolo “Miglioramento decoro urbano”– AREA TEMATICA: Ambiente, ecologia e sanità Spazi e aree verdi , decoro urbano, manutenzione e riqualificazione aree e strutture pubbliche Capitolo
12357/1 Miss. 7 Prog. 1 Pdc 1.04.04.01;
€ 8.000,00- progetto presentato dall’ “Associazione di promozione sociale e turistica culturale Arcobaleno”
dal titolo “Istituzione anagrafe canina e norme per la prevenzione del randagismo” - AREA TEMATICA:
Ambiente, ecologia e sanità - Spazi e aree verdi , decoro urbano, manutenzione e riqualificazione aree e
strutture pubbliche Capitolo 12357/1 Miss. 7 Prog. 1 Pdc 1.04.04.01;
€ 1.150,00- progetto presentato da “Associazione W. San Giuseppe” dal titolo “Cavalcata in Onore di San
Giuseppe e altre manifestazioni” AREA TEMATICA: Attività culturali, sportive e ricreative Capitolo 12290/1
Miss.6 Prog. 1 Pdc 1.02.02.02;

Il Proponente
SINDACO
F.to Rag. Francesco Martorana

– Prenot. Impegno n._______________€ 1.150,00 Capitolo 12290/1
o

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate ____________________________

o

Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data____________________
IL RESPONSABILE SETTORE N° 1
F.to Dr.ssa Vincenza Mortellaro

