
CITTA' DI AGIRA
Libero Consorzio della Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 24/12/2021

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROGETTI VOTATI, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE TRA I PROGETTI VOTATI 

DELLE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

ANNO 2021 ED INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE COMPETENTE ALL'ADOZIONE 

DEI SUCCESSIVI ATTI GESTIONALI. 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro alle ore 12:05 . del mese di Dicembre  nella Sala Giunta del 

Comune di Agira  in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti 

persone:

Pres. Ass.

GRECO MARIA GAETANA Sindaco X

CAVALLARO NICOLA Assessore X

SPOSITO DARIO ANTONIO Assessore X

CARDACI AUSILIA Assessore X

MILLAURO FRANCESCA Assessore X

TOTALE 4 1

Assiste   Il Segretario Comunale, Dott. Pierpaolo Nicolosi.

 Il Sindaco, Avv. Maria Greco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  53  della  legge  8.6.1990,  n.142,  recepito  dalla  L.R.  n.48/91,  sulla  proposta  di  

deliberazione in oggetto hanno espresso parere i responsabili dei servizi interessati:

Vista la proposta di seguito interamente trascritta, corredata dai pareri di rito resi in senso 

favorevole, allegati alla presente;

Ritenuta meritevole di accoglimento per essere conforme alla propria volontà;

Con voto favorevole e unanime, espresso nelle forme di legge:



D E L I B E R A

- Approvare la proposta di deliberazione  Reg.n° 275 del 23/12/2021, ad oggetto: DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI VOTATI, APPROVAZIONE 

RIPARTIZIONE TRA I PROGETTI VOTATI DELLE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 ED INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE COMPETENTE 

ALL'ADOZIONE DEI SUCCESSIVI ATTI GESTIONALI. 

 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Settore  Interessato:  01.00 SETTORE 1° ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Proponente:     

Responsabile del Procedimento:    

    

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 83 del 29/06/2021 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di attivare 

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 con deliberazione n. 31 del 06.06.2019;

- la deliberazione di G.C. n. 151 del 13/10/2021 con la quale la Giunta ha approvato i progetti  

ammessi alla selezione, la scheda di votazione e l'avviso di votazione, fissando per le ore 

9.00 di giorno 14.10.2021 l'ora e la data di avvio della votazione e per le ore 12.00 di giorno 

28/10/2021 l'ora e la data di fine votazione; 

- la deliberazione di G.C. n. 184 del 06/12/2021 con la quale la Giunta Comunale, tra le altre, 

ha annullato  la votazione dei progetti  di Democrazia Partecipata e riproposto una nuova 

votazione dei progetti  ammessi  di cui all'allegato "A" della delibera di  G.C. n. 151 del 

13/10/2021; disposto al fine di garantire la trasparenza della pubblica amministrazione di 

svolgere, anche in deroga al vigente Regolamento di Democrazia Partecipata, le operazioni 

di  voto  in  presenza  presso  l'Aula  Consiliare  nel  rispetto  della  normativa  AntiCovid  nel 

giorno  11.12.2021 e nominato componenti della Commissione per le operazioni di voto i 

seguenti:  Salvatore  Ferrigno,  Dipendente presso questo Ente – Presidente;   Orazio  Zito, 

Dipendente presso questo Ente – Segretario Verbalizzante; Rinaldi Concettina, Dipendente 

presso questo Ente – Scrutatore. 

Preso atto che:  

1. con nota prot. 24194/2021 la Commissione di cui sopra ha trasmesso il verbale n. 1 con 

l'esito  provvisorio  delle  operazioni  di  voto  di  giorno 11.12.2021 dichiarando  quanto 

segue: 

- n. 227 schede votazione di cui n. 2 schede nulle; 

2. con nota prot. 24222/2021 la Commissione trasmetteva agli Uffici competenti l'elenco 

dei votanti con l'indicazione del numero progressivo della scheda di votazione e relativo 

codice  fiscale  al  fine  di  procedere  alle  verifiche  ognuno  per  le  proprie  competenze 

previste dall'art. 6 comma 2 del Regolamento di Democrazia Partecipata; 

3. con nota del 23/12/2021  prot. 25466/2021 la Commissione di cui sopra ha trasmesso al 

Responsabile del I Settore il verbale n. 2 relativo ai risultati definitivi delle operazioni di 

voto; 

4.  il  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  ha  redatto  la  graduatoria  definitiva  dei 

progetti  votati  che,  allegata  al  presente  atto  sotto  la  lettera  A (prot.  25481/2021)  ne 

costituisce parte integrante, ivi indicando, per ciascun progetto votato e secondo l'ordine 

della graduatoria, le risorse economiche assegnate per la sua realizzazione;



Vista la  graduatoria  definitiva  dei  progetti  ammessi  (all.  A)  redatta  dalla  Commissione  di 

Democrazia Partecipata 2021; 

Ritenuto che le risorse per Democrazia partecipata anno 2021 ammontano ad € Euro 13.000,00 da 

destinare ai progetti di cui alla graduatoria definitiva ( all. A); 

Che, pertanto, i progetti ammessi e destinatari della superiore somma sono i seguenti: 

1. Sostituzione  ponte  radio  per  emergenze  protezione  civile  (Ref.  Mazzocca  Mariano)  per  € 

3.800,00; 

2. Mantenere e Custodire le tradizioni di Agira ( Ref. Lauceri Rosario) € 2.500,00; 

3. Automatizzazione servizi on line per il professionista ( Ref. Scardilli Graziano Giuseppe) per € 

3.750,00; 

4. “San  Filippo  di  Agira:  Luoghi  e  Culto  “.  Documentario  (  Ref.  Licciardo  Salvatore)  per  € 

2.500,00; 

per un totale complessivo pari ad € 12.550,00 

Che, pertanto, residua la somma di € 450,00 che viene assegnata al progetto n. 5 della graduatoria e 

precisamente: “ Dispositivi di protezione individuale Aiutaci ad Aiutare “ Ref. Progetto  Mercurio 

Castrogiovanni; 

Ritenuto,  infine,  di  individuare per  ciascun  progetto  il  Settore  competente  all'adozione  dei 

successivi atti gestionali. 

Visto: 

 il D.Lgs. 267/2000;

 il vigente Statuto Comunale; 

P R O P O N E

 Di approvare la graduatoria dei progetti votati,  allegato al presente atto come “Allegato 

A” che ne costituisce parte integrante, redatta in ordine crescente dei voti conseguiti;

 Di approvare la ripartizione tra i progetti votati delle risorse economiche destinate a

Democrazia Partecipata anno 2021 pari ad €  13.000,00 nel seguente modo:

 Sostituzione ponte radio per emergenze protezione civile (Ref. Mazzocca Mariano) per € 

3.800,00; 

 Mantenere e Custodire le tradizioni di Agira ( Ref. Lauceri Rosario) € 2.500,00; 

 Automatizzazione servizi on line per il professionista ( Ref. Scardilli Graziano Giuseppe) 

per € 3.750,00; 

 “San Filippo di Agira: Luoghi e Culto “. Documentario (Ref. Licciardo Salvatore) per € 

2.500,00; 

 Dispositivi  di  protezione  individuale  Aiutaci  ad  Aiutare  (Ref.  Progetto   Mercurio 

Castrogiovanni) per la somma di € 450,00; 

 Di individuare per il progetto “ Sostituzione ponte radio per emergenze protezione 

civile”  il IV Settore competente all'adozione dei successivi atti gestionali. 

 Di individuare per il progetto “ Mantenere e Custodire le tradizioni di Agira ”  il II 

Settore competente all'adozione dei successivi atti gestionali.

 Di individuare per il progetto “Automatizzazione servizi on line per il professionista” il 

I Settore competente all'adozione dei successivi atti gestionali. 

 Di individuare per il progetto ““San Filippo di Agira: Luoghi e Culto “. 

Documentario” il II Settore competente all'adozione dei successivi atti gestionali. 

 Di individuare per il progetto “Dispositivi di protezione individuale Aiutaci ad Aiutare“ 

il IV Settore competente all'adozione dei successivi atti gestionali. 



 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco 

On.le Avv. Maria Geatana Greco 
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

- DARE ATTO, inoltre che:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/12/2021. Ai sensi dell’art.12 della l.r. 44/1991, è divenuta 

eseguibile il 24/12/2021.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO

F.to Avv. Maria Greco

 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pierpaolo Nicolosi

(Sottoscritto e firmato mediante Firma Digitale)

L'Assessore Anziano 

F.to  Rag. Dario Antonio Sposito 
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