
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 101   del 26-08-2021

Oggetto:
Dal Responsabile dell'Area I viene proposta la seguente deliberazione
avente ad oggetto: "Democrazia partecipata anno 2021  Preso atto
risultanze votazione  Individuazione  settore competente"

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 16:50, nella sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

DI CARLO SALVATORE SINDACO P
LANZA CALOGERO GIUSEPPE ASSESSORE P
GRANATA ANTONIO ASSESSORE P
ROMANA GIUSEPPINA VICE SINDACO P
COMELLA ANTONINO ASSESSORE P

Presiede la seduta il SINDACO, PROF. SALVATORE DI CARLO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Municipale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
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FATTURE ELETTRONICHE UFFICIO
AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

ASSESSORE/SINDACO PROPONENTE

PREMESSO:
che l’art. 6, c. 1 della L.R. 5/2014 ha previsto che “ai Comuni è fatto obbligo

di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;

che l’art. 6, c. 2 della L.R. 9/2015, modificando il predetto art. 6, c. 1 della

L.R. 5/2014, ha sanzionato l’eventuale inadempimento dei Comuni con “la

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate

secondo tali modalità”;

che l’art. 14, c. 6, della L.R. 8/2018 ha aggiunto all’art. 6, c. 1, della L.R.

5/2014 il seguente articolato:

“1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da

destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli

strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30

giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito

avviso pubblico.

1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un apposito

regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti

indicazioni:

ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivoa)

territorio comunale, può presentare un progetto;

la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essereb)

messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;

tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti,c)

valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle

somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale

dell’ente.

1 quater. L’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente
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sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si

applicano ai comuni in dissesto dichiarato.”;

che l’art. 1, c. 5, della L.R. 9/2020, di seguito all’art. 6 c. 1 quater della L.R.
5/2014:

ha chiarito che gli obblighi del suddetto art. 6 non si applicano ai comuni

in dissesto dichiarato “alla data del provvedimento di assegnazione”;

ha aggiunto che “Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1

sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte

corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto

del presente articolo.”;

che l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, con la circolare n. 14 del 12/10/2018, ha chiarito alcuni aspetti
della suddetta normativa;

     DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 22 del 15.04.2021 è stato
approvato il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;

ATTESO che questa Amministrazione ha provveduto ad elaborare le
proposte progettuali, tecnicamente fattibili entro il 31 dicembre dell’anno in corso,
ricadenti nelle aree tematiche individuate nel regolamento, riguardanti i seguenti
interventi:

Manutenzione ordinaria campo di calcetto
Manutenzione ordinaria tratti stradelle rurali: Fontana del Mastro,
Barone e Balate
Natura e Movimento
Pesa Pubblica;

         CONSIDERATO con deliberazione G.M. n. 78 del 25.06.2021:
sono stati attivati per l’anno 2021 gli strumenti di Democrazia Partecipata
previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii, e dal Regolamento di
Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo
Comune con deliberazione n. 22  del 15.04.2021, provvedendo al
contempo ad approvare le schede progettuali afferenti gli interventi sopra
indicati, lo schema di avviso pubblico e lo schema di partecipazione;
è stata fissata l’entità delle risorse economiche da destinare a forme di
Democrazia partecipata in € 19.402,71, pari al 2%  dei trasferimenti
regionali di parte corrente, giusta attestazione del Responsabile dell’Area II
prot. n. 9121 dell’11 giugno 2021.

DATO ATTO:
che in data 12 luglio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente-
sezione “democrazia partecipata” avviso pubblico, giusta attestazione del
responsabile prot. n. 101 dell’11.08.2021;
che con nota prot. n. 11329 del 28.07.2021 il Responsabile dell’Area I ha-
attestato che entro i termini di scadenza dell’avviso di cui sopra del
26.07.2021 al protocollo dell’ente non sono pervenute schede di
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partecipazione;
che, pertanto, l’avviso è stato ripubblicato per ulteriori 10 giorni con-
decorrenza dal 29 luglio 2021 giusta attestazione del responsabile prot. n.
102 dell’11.08.2021;

VISTO il verbale del 12.08.2021 di scrutinio voti pervenuti e graduatoria
progetti ammessi pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Democrazia Partecipata” e sull’albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi al
n.  1095;

PRESO ATTO della graduatoria dei progetti ammessi come riportata nel
verbale di cui sopra ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale e segnatamente:

GRADUATORIA TITOLO N. VOTI COSTO

1 Progetto D
Rigenerazione urbana dell’area a verde
sottostante il maneggio comunale in c.da
Serra, mediante la realizzazione di
un’area con attrezzi fitness per esterno e
un percorso per corsa campestre

NATURA E MOVIMENTO 13 25.000,00

2 Progetto B
Manutenzione ordinaria dello spazio
adibito ad attività ginnica all’aperto
adiacente all’edificio scolastico di Via
San Benedetto

MANUTENZIONE ORDINARIA
CAMPO DI CALCETTO

2 20.000,00

3 Progetto A
 RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
DELLA PESA PUBBLICA

PESA PUBBLICA 1 20.000,00

3 Progetto C
MANUTENZIONE ORDINARIA, di alcuni
tratti maggiormente deteriorati, delle
Strade Rurali: Fontana del Mastro,
Barone e Balate

MANUTENZIONE
ORDINARIA, di tratti, delle
Strade Rurali: Fontana del
Mastro, Barone e Balate

1 20.000,00

VISTO l’art. 5 del regolamento comunale per la destinazione di quota parte
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata
rubricato “Selezione dei progetti da realizzare”;

RITENUTO pertanto necessario dover prendere atto della regolarità dell’intero
procedimento approvandone le risultanze, giusto verbale del 12.08.2021, alla
presente allegato, redatto dal responsabile dell’Area I tenuto conto delle competenze
assegnate dal sopra citato art. 5 del Regolamento per la destinazione di quota parte
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la destinazione di quota parte
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata
approvato con  deliberazione consiliare n. 22 del 15.04.2021;

             VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di
“ordinamento finanziario e contabile”;
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VISTA la deliberazione C.C. n. 32 del 18.06.2021 di approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO della regolarità dell’intero procedimento di attivazione per
l’anno 2021 degli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n.
5/2014, e ss.mm.ii, provvedendo ad approvare le risultanze del verbale del 12.08.2021,
alla presente allegato per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal responsabile
dell’Area I tenuto conto delle competenze assegnate dall’ art. 5 del Regolamento per la
destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di
democrazia partecipata,

DARE ATTO che la graduatoria dei progetti ammessi risulta essere la
seguente:

GRADUATORIA TITOLO N. VOTI COSTO

1 Progetto D
Rigenerazione urbana dell’area a verde
sottostante il maneggio comunale in c.da
Serra, mediante la realizzazione di
un’area con attrezzi fitness per esterno e
un percorso per corsa campestre

NATURA E MOVIMENTO 13 25.000,00

2 Progetto B
Manutenzione ordinaria dello spazio
adibito ad attività ginnica all’aperto
adiacente all’edificio scolastico di Via
San Benedetto

MANUTENZIONE ORDINARIA
CAMPO DI CALCETTO

2 20.000,00

3 Progetto A
 RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
DELLA PESA PUBBLICA

PESA PUBBLICA 1 20.000,00

3 Progetto C
MANUTENZIONE ORDINARIA, di alcuni
tratti maggiormente deteriorati, delle
Strade Rurali: Fontana del Mastro,
Barone e Balate

MANUTENZIONE
ORDINARIA, di tratti, delle
Strade Rurali: Fontana del
Mastro, Barone e Balate

1 20.000,00

INDIVIDUARE quale settore competente per l’adozione degli atti volti alla
realizzazione del progetto “NATURA E MOVIMENTO”  volto alla “ Rigenerazione
urbana dell’area a verde sottostante il maneggio comunale in c.da Serra, mediante la
realizzazione di un’area con attrezzi fitness per esterno e un percorso per corsa
campestre, posto al 1° posto nella graduatoria di cui sopra per aver ottenuto n. 13
voti di preferenza.

AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area III “Lavori Pubblici ed Ambiente e
Urbanistica” ad adottare gli atti di competenza consequenziali all’adozione del
presente provvedimento.

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Democrazia Partecipata”.

DICHIARARE la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai
sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 2, della legge regionale n.44/1991,
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immediatamente esecutiva, stante l’urgenza rappresentata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA
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Pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 19-08-2021 
IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                                          F.to DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 20-08-2021 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                                                          F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE
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Si dà atto che la Giunta è stata svolta in presenza presso la sede comunale e che l’Assessore Lanza  vi ha preso
parte in videoconferenza in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n. 7 del 07
aprile 2021. Pertanto la seduta si considera tenuta in sede.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Democrazia partecipata anno
2021. Preso atto risultanze votazione.  Individuazione  settore competente”;
VISTO l’allegato verbale del 12.08.2021 di scrutinio voti pervenuti e graduatoria progetti
ammessi pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Democrazia Partecipata”
e sull’albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi al n.  1095;
VISTO l’art. 6, della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii., che ha disciplinato gli obblighi inerenti la
democrazia partecipata prescrivendo a carico dei comuni l’obbligo di spendere almeno il 2
per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;
VISTE le circolari emanate dalla Regione in materia e, in particolare, la circolare n. 14
del 12/10/2018 che ha chiarito alcuni aspetti della suddetta normativa;
RILEVATO che:
con la modifica apportata dall’art. 6, co. 2, della L.R. 9/2015, al co. 1 dell’art. 6 della L.R.
5/2014, è stata prevista la sanzione della “restituzione nell’esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;
l’art. 14, c. 6, della L.R. 8/2018 ha previsto, modificando l’art. 6, c. 1, della L.R. 5/2014,
l’obbligo per i comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia
partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di
cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul
sito istituzionale di un apposito avviso pubblico, nonché l’obbligo di adottare un apposito
regolamento, approvato dal consiglio comunale, di disciplina delle modalità di
applicazione della democrazie partecipata;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha elaborato le proposte progettuali,
tecnicamente fattibili entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ricadenti nelle aree
tematiche individuate nel regolamento, riguardanti i seguenti interventi:

Manutenzione ordinaria campo di calcetto
Manutenzione ordinaria tratti stradelle rurali: Fontana del Mastro, Barone e Balate
Natura e Movimento
Pesa Pubblica;

VISTA la deliberazione G.M. n. 78 del 25.06.2021, con la quale sono stati attivati gli strumenti di
democrazia partecipata per l’anno 2021 ed è stata fissata l’entità delle risorse da destinare a
forme di Democrazia partecipata in € 19.402,71, pari al 2%  dei trasferimenti regionali di
parte corrente, giusta attestazione del Responsabile dell’Area II prot. n. 9121 dell’11
giugno 2021;
DATO ATTO che:
con deliberazione consiliare n. 22 del 15.04.2021 è stato approvato il Regolamento
comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente
con forme di democrazia partecipata;
a seguito dell’approvazione del suddetto regolamento, è stata avviata la procedura
attuativa al fine della scelta dei progetti di democrazia partecipata;
RILEVATO che, come da verbale allegato, il progetto di democrazia partecipata che ha
ottenuto il maggior numero di consensi è il Progetto D “Rigenerazione urbana dell’area a
verde sottostante il maneggio comunale in c.da Serra, mediante la realizzazione di un’area
con attrezzi fitness per esterno e un percorso per corsa campestre” di importo pari ad €
25.000,00, la cui attuazione è rimessa all’Area Tecnica;
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RITENUTO pertanto di dover proseguire l’iter procedimentale tramite variazione di bilancio
per lo stanziamento delle somme occorrenti sul bilancio di previsione 2021/2023 da
effettuarsi con urgenza nella prossima seduta consiliare;

 VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di
“ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assente n.1 Assessore Comella)

D E L I B E R A

APPROVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede, con l’aggiunta
della direttiva nei confronti del responsabile dei servizi finanziari, e   conseguentemente:
DI PRENDERE ATTO della regolarità dell’intero procedimento di attivazione per l’anno 2021
degli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii,
provvedendo ad approvare le risultanze del verbale del 12.08.2021, alla presente allegato per
costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal responsabile dell’Area I tenuto conto delle
competenze assegnate dall’ art. 5 del Regolamento per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata,
DI DARE ATTO che la graduatoria dei progetti ammessi risulta essere la seguente:

GRADUATORIA TITOLO N. VOTI COSTO
1 Progetto D

Rigenerazione urbana dell’area a verde
sottostante il maneggio comunale in c.da
Serra, mediante la realizzazione di
un’area con attrezzi fitness per esterno e
un percorso per corsa campestre

NATURA E MOVIMENTO 13 25.000,00

2 Progetto B
Manutenzione ordinaria dello spazio
adibito ad attività ginnica all’aperto
adiacente all’edificio scolastico di Via
San Benedetto

MANUTENZIONE
ORDINARIA CAMPO DI

CALCETTO

2 20.000,00

3 Progetto A
 RIPARAZIONE E MESSA IN
FUNZIONE DELLA PESA PUBBLICA

PESA PUBBLICA 1 20.000,00

3 Progetto C
MANUTENZIONE ORDINARIA, di
alcuni tratti maggiormente deteriorati,
delle Strade Rurali: Fontana del Mastro,
Barone e Balate

MANUTENZIONE
ORDINARIA, di tratti, delle
Strade Rurali: Fontana del
Mastro, Barone e Balate

1 20.000,00

DI INDIVIDUARE quale settore competente per l’adozione degli atti volti alla realizzazione
del progetto “NATURA E MOVIMENTO”  volto alla “ Rigenerazione urbana dell’area a
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verde sottostante il maneggio comunale in c.da Serra, mediante la realizzazione di un’area
con attrezzi fitness per esterno e un percorso per corsa campestre, posto al 1° posto nella
graduatoria di cui sopra per aver ottenuto n. 13 voti di preferenza;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area III “Lavori Pubblici ed Ambiente e
Urbanistica” ad adottare gli atti di competenza consequenziali all’adozione del presente
provvedimento;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Finanziaria di predisporre, con la massima
urgenza, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini della copertura finanziaria del progetto
risultato primo in graduatoria;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Democrazia Partecipata”.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
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IL SINDACO
F.to PROF. SALVATORE DI

CARLO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  CALOGERO GIUSEPPE

LANZA
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 26-08-2021

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

                                               IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

Il presente atto viene affisso all’albo on line del sito istituzionale di questo Comune.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alle pubblicazioni, certifica
che la presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo on line del sito istituzionale di questo
Comune, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
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