
COMUNE DI SALAPARUTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Proposta n._______ del __________________ Settore
► Allegati n. ________
► Inserita al n. 119 del 02-12-2021 del registro generale
delle proposte
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari       per
il parere di regolarità contabile tramite comunicazione
interna
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il
parere di competenza tramite comunicazione interna
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ________

ESECUTIVITA’

Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 109 del 06-12-2021

Oggetto:PRESA ATTO DELLA VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI
FINI DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA FATTIBILITA' RIGUARDANTE LE
PROPOSTE PROGETTUALI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno addì  sei, del mese di dicembre, alle ore 19:00 , nella sede del Palazzo
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO DRAGO VINCENZO,
che l’ha regolarmente convocata con apposito avviso e fissazione dell'ordine del giorno, trasmesso ai
componenti della giunta;

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il
SEGRETARIO COMUNALE Sala Sandra;

 Intervengono i Signori:

DRAGO VINCENZO SINDACO P

SANTANGELO PATRIZIA VICE SINDACO P

LOMBARDO FRANCESCO ASSESSORE A

Tritico Leonardo ASSESSORE P

Cascio Natale ASSESSORE P



Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.



Oggetto:PRESA ATTO DELLA VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI
FINI DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA FATTIBILITA' RIGUARDANTE
LE PROPOSTE PROGETTUALI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO
2021

TESTO DELLA PROPOSTA

La sottoscritta Dott.ssa Anna Marrone, nella qualità di Responsabile del I Settore Servizi Istituzionali
e Socio Culturali, su indirizzo del Sindaco, sottopone alla Giunta Comunale la presente proposta di
deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né
in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del
codice di comportamento interno.

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 dell'8/01/2021 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Anna Marrone è
stata nominata Responsabile del I° Settore Servizi Istituzionali e Socio Culturali;

RICHIAMATO, l'art.6 della L.R. 28.01.2014 n.5, modificato dall'art.6 comma 2 della L.R.
07.05.2015 n. 9, il quale prevede tra l'altro, per i comuni assegnatari dei trasferimenti, l'obbligo di
spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

CONSIDERATO che come disposto dall'art.6 comma 1 L.R. n.5/2014 e s.m.i, nel bilancio di
previsione 2021/2023, per l'anno 2021 è stata prevista una somma di euro 13.935,00 non inferiore al
2% del fondo perequativo regionale, da spendere con forme di democrazia partecipata;

VISTO il Regolamento comunale disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall’art. 6
della L.R. 5/2014 e s.m.i. approvato con delibera di C.C. n.25 del 28/06/2021;

DATO ATTO che in attuazione di quanto sopra l’Amministrazione ha, tramite apposito avviso,
pubblicato all’albo pretorio dell’ente dal 23.11.2021 al 30.11.2021 al n. 782, invitando i cittadini ad
esprimere la propria opinione sulle proposte formulate dall’Amministrazione Comunale, relativamente
alle attività di democrazia partecipata per le aree tematiche individuate dalla stessa e precisamente:

- ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EDUCATIVE (budget assegnato € 13.935,00);
- SPAZI, AREE VERDI E ARREDO URBANO (budget assegnato € 13.935,00);
- ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE (budget assegnato € 13.935,00);

CONSIDERATO che alla data di scadenza prevista nell’avviso pubblico, sono state trasmesse ed
acquisite al Protocollo Generale dell’Ente n. 77 preferenze effettuate tramite apposita domanda e
scheda di partecipazione, (agli atti d’ufficio);

DATO ATTO che le proposte progettuali, le preferenze, le osservazioni le segnalazioni presentate
nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono verificate e valutate ai fini dell’ammissibilità
dall’Amministrazione Comunale, di concerto con gli uffici competenti per materia. I criteri con i quali
si verificano e valutano le proposte pervenute sono i seguenti:



Compatibilità con le norme di Legge, di Statuto e di Regolamenti;-
Fattibilità tecnica, giuridica ed economica;-
Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;-
Compatibilità con il DUP;-
Compatibilità con gli atti approvati dall’Ente;-
Caratteristica dell’innovazione;-
Stima dei costi;-
Stima dei tempi di realizzazione;-
Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie disponibili.-

CONSIDERATO che dalla valutazione effettuata delle domande pervenute all’Ente la proposta n. 1 ha
avuto n. 74 preferenze, la proposta n. 2 ha avuto n. 2 preferenze e la proposta n. 3, ha avuto n. 1
preferenza;

RITENUTA la proposta progettuale n. 1 più votata è di particolare rilievo perché avente ad oggetto:
“Percorsi di crescita per i nostri bambini e ragazzi”, un progetto da eseguirsi a cura
dell’Amministrazione comunale che riguarda la crescita dei bambini e dei ragazzi. (che si allega al
presente atto);

PRESO ATTO che la somma da destinare alla proposta attraverso il coinvolgimento di associazioni e
cittadini, ammonta ad euro 13.935,00 e che essa trova regolare copertura nei appositi capitoli del
bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 42 del 29/09/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;

VISTO il vigente Ordinamento regionale Enti Locali

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

Di dare atto che la somma di euro 13.935,00 quale quota del gettito regionale IRPEF da destinare a
forme di democrazia partecipata, verrà assegnata per la proposta progettuale n. 1 per la realizzazione
del progetto, scelto dalla cittadinanza mediante espressione della preferenza a seguito di
pubblicazione di apposito avviso;

Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all’adozione dei
successivi atti necessari alla realizzazione dell’attività progettuale scelta tramite forma di democrazia.

Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 comma 2 L.R.
44/91   stante l’urgenza di provvedere.

Il Responsabile dell’Istruttoria

F.to





PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “PRESA ATTO DELLA VERIFICA E
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA FATTIBILITA'
RIGUARDANTE LE PROPOSTE PROGETTUALI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021”, si
acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla
Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, lì 02-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Marrone Anna

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

Salaparuta, lì 02-12-2021 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Amato Maria



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui infra, avente ad oggetto: “PRESA ATTO DELLA VERIFICA E
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA FATTIBILITA'
RIGUARDANTE LE PROPOSTE PROGETTUALI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021”,
che qui si intende riportata e trascritta;

Viste le norme vigenti in materia;
Per i motivi citati nella proposta sopra descritta;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PRESA ATTO DELLA VERIFICA E-
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA FATTIBILITA'
RIGUARDANTE LE PROPOSTE PROGETTUALI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO
2021”, che qui si intende riportata e trascritta;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed-
immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to  DRAGO VINCENZO

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SANTANGELO PATRIZIA  F.to  Sala Sandra

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive
modificazioni è ’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line al n. 836 il giorno 07-12-2021 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Sandra Sala

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni

è DIVENUTA ESECUTIVA IL 06-12-2021

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.
Salaparuta 06-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
                            F.to  Sandra Sala


