
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95   del
16-12-2021

OGGETTO:
L.R. 5/2014 C/1  DESTINAZIONE DELLE SOMME
PREVISTE DALLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER
PROGETTI ANNUALITA' 2021Riferim. Prop. N.101  del

16-12-2021

L'anno  duemilaventuno del giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 19:15 e seguenti, nella Casa
Comunale, a seguito di regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 26 agosto 1992 n.
7, si è riunta la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

CONTI ANGELO SINDACO
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

VALLONE MARIA PIERA VICE SINDACO
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

NOBILE GIORGIO ASSESSORE ASSENTE

LOMBINO GUGLIELMO GIUSEPPE ASSESSORE
PRESENTE IN
VIDEOCONFERENZA

RUNFOLA CARMELO ASSESSORE ASSENTE

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2

Presiede il SINDACO,  Angelo Conti.

Partecipa il Segretario Comunale,  Antonino Russo in video conferenza



 Premesso:

Che ai sensi dell’art. 6 comma 1 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;

Che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che permette ai
cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, attraverso il coinvolgimento nella scelta
degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche;

Che occorre approvare uno strumento che definisca le modalità con le quali i cittadini possono
sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale proposte e progetti da realizzare
attraverso l’utilizzo della somma pari ad almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente;

Che la partecipazione dei cittadini contribuisce al miglioramento della qualità degli interventi da
eseguire, in modo che gli stessi possano corrispondere meglio alle esigenze della collettività;

Atteso che la quota del 2% è da destinarsi alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di
democrazia partecipativa;

Considerato che somma destinata alla Democrazia Partecipata, previste nel corrente esercizio
finanziario 2021, ammontano a complessivi € 15000,00 a seguito delle variazioni di bilancio
approvate con atto deliberativo di C.C. n. 39 del 30.11.2021;

Considerato che attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e fattive
forme di dialogo tra istituzioni e cittadini, al fine di promuovere l’effettivo coinvolgimento della
popolazione nelle scelte finanziarie dell’Ente;

Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con circolare n. 5 del 9.03.2017, ha emanato
disposizioni per l’applicazione del citato art. 6 comma 1 della L. R. n.5/2014 e ss.mm.ii.;

Ritenuto indispensabile attivare ogni forma di collaborazione con i cittadini e le Associazioni
presenti nel territorio comunale per addivenire alla realizzazione delle forme di democrazia
partecipata sui temi sopra citati;

Considerato che con delibera di C.C. n. 41 del 14.09.2018, immediatamente esecutiva, è stato
approvato l’Atto di indirizzo relativo all’istituzione e funzionamento della democrazia partecipata;

Che con delibera di C.C. n. 9 del 27.02.2019 è stato approvato il regolamento per la disciplina delle
forme di Democrazia Partecipata, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014;
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Oggetto: L.R. 5/2014 C/1  DESTINAZIONE DELLE SOMME PREVISTE DALLA DEMOCRAZIA
PARTECIPATA PER PROGETTI ANNUALITA' 2021



Considerato che è stato redatto verbale, da parte della commissione prevista dall’art. 4 del
regolamento di cui sopra, in data 09.12.2021;

Che la commissione ha proceduto all’esame di tutte le proposte pervenute entro i termini previsti
nell’avviso del 29.06.2021 emesso dal Sindaco, termine prorogato al 28.07.2021 in quanto errata
la scadenza prevista del 26.07.2021 (mercoledì)  nonché alla valutazione delle stesse;

Che i progetti approvati dalla commissione, inerenti la Democrazia Partecipata per l’anno 2021, e
le relative somme, sono state così distribuite:

PROPOSTA DI PROGETTO COSTO
PRESUNTO

DISTRIBUZIONE

BUDGET
DEMOCRAZIA

CASALE ROSA ANTONINA “Viver-si a Valledolmo” 5000,00 5000,00

FADALE CALOGERA “Mi cibo di: tradizione, cultura
solidarieta’”

10000,00 5000,00

SANGIORGI ORAZIO “RECOMATERNA” 8000,00 5000,00

TOTALE 15000,00

Ritenuto, conseguentemente, ripartire la somma disponibile per la democrazia partecipata come
sopra descritto;

Visto il D.U.P. 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28.06.2021,
immediatamente esecutiva;

Visto il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 28.06.2021,
immediatamente esecutiva;

Considerato che con atto di C.C. n. 39 del 30.11.2021 sono state approvate le variazioni al bilancio
2021/2023;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Viste le disposizioni di legge richiamante in premessa,

PROPONE

Di prendere atto ed approvare l’unito verbale redatto in data 09.12.2021 dalla commissione
prevista dall’art. 4 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 9 del 27.02.2019;

Di destinare, pertanto, come previsto dall’art. 6, comma 1, della L.R. n.5/2014, la somma di € €
15000,00 per il finanziamento e la realizzazione dei seguenti progetti di interesse comune in
favore della collettività:
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PROPOSTA DI PROGETTO COSTO
PRESUNTO

DISTRIBUZIONE

BUDGET
DEMOCRAZIA

CASALE ROSA ANTONINA “Viver-si a Valledolmo” 5000,00 5000,00

FADALE CALOGERA “Mi cibo di: tradizione, cultura
solidarieta’”

10000,00 5000,00

SANGIORGI ORAZIO “RECOMATERNA” 8000,00 5000,00

TOTALE 15000,00

Di dare mandato agli Uffici competenti a predisporre quanto necessario.

Dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000, al fine di dare attuazione a quanto sopra.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
 Angelo Conti

(Firmato elettronicamente)
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PARERI

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Valledolmo, 16-12-2021 Il Responsabile del Settore

 Geom. Orazio Pizzolanti

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Valledolmo, 16-12-2021 Il Responsabile del Settore Finanziario

 Dott. Gioacchino Di Baudo

(Firmato digitalmente)
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LA GIUNTA COMUNALE

-VISTA la superiore proposta di deliberazione;

-VISTI  i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, di cui all’art.12 della
   L.R.  23.12.2000 n.30;

- CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

 D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la  proposta di deliberazione come sopra riportata e che

qui di seguito si intende integralmente trascritta.

RAVVISTATA l’urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l’art. 12 – comma 2° - della L.R.  n. 44 del 03.12.1991;

CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il sottoscitto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on
line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all’Albo

Pretorio on line  il giorno             per rimanervi quindici giorni consecutivi

Valledolmo,

 Maria Piera Vallone
(Firmato digitalmente)

 Antonino Russo
(Firmato digitalmente)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale del Comune, il            per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al            al num.

 Angelo Conti

Valledolmo,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-12-2021

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

Valledolmo, 17-12-2021 Il Segretario Comunale

IL SINDACO

 Antonino Russo

(Firmato digitalmente)

L’ASSESSORE ANZIANO (Firmato digitalmente) IL Segretario Comunale

Il Resp.le della pubblicazione

(Firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

 Antonino Russo

(Firmato digitalmente)
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