
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Città Metropolitana di Palermo

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

n. 37 del 04-03-2022
 

Proposta n. 73
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL 2%
DELLE SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6, COMMA 1 LEGGE
REGIONALE N. 5/2014 PER LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA – ANNO 2021.

 
L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 14:28 si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza LEONARDO SPERA nella sua qualità di SINDACO .

Sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 SPERA LEONARDO SINDACO Presente
2 CICCHIRILLO ANTONINO VICE SINDACO Presente
3 LALA CAROLINA ASSESSORE Presente
4 VERARDO LUIGI ASSESSORE Assente
5 BENANTI CIRO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GABRIELE PECORARO
Il SINDACO, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.
 



 

Il Sindaco sottopone all’esame della Giunta la seguente proposta di deliberazione

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del combinato
dagli artt. 49 e 147 bis TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTI: 

L’art. 2 del D.A. n. 272/2015, che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della L.R.
28/01/2014, n. 5, prevede l’obbligo per i Comuni di utilizzare almeno il 2% del gettito regionale
Irpef ripartito ai Comuni, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che
coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione
nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità;
L’art.14 comma 6 della L.R. 08 maggio 2018, n.8;

RITENUTO che la democrazia partecipata è da ritenersi uno dei processi più innovativi per ridare
sovranità ai cittadini per quanto concerne scelte decisionali di interesse collettivo;

CONSIDERATO che le fasi procedimentali previste per dare attuazione a questo Istituto sono le
seguenti:

Presentazione delle idee progettuali afferenti le seguenti attività tematiche:

Ambiente, ecologia, sanità;a.
Lavori pubblici;b.
Sviluppo economico e turistico;c.
Spazi ed aree verdi;d.
Politiche giovanili;e.
Attività scolastiche ed educative, culturali e sportive;f.

Verifica e valutazione delle proposte idee/progetto;

Votazione e selezione del progetto da realizzare.

VISTA la circolare n. 9 del 16/06/2021 e n. 10 del 16/06/2021 dell’Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, nella quale viene indicato un trasferimento del 2% da destinare
alla Democrazia Partecipata, pari ad € 6.219,46, somma prevista nel bilancio 2021 al capitolo di
entrata 150.6 Piano Finanziario 2.101.0101 “Trasferimenti regionali democrazia partecipata”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2021, con la quale viene disposto che
il comune di Contessa Entellina, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa Regionale in
materia, procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio on line, di
apposito avviso pubblico, per la presentazione delle idee progetto che saranno ammessi a
selezione e successivamente votati dalla cittadinanza, con allegata l’apposita “scheda progetto”,
riportante tutte le informazioni e indicazioni relative alle forme e termini di partecipazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 675 del 07/08/2021 con la quale si è proceduto ad
approvare l’avviso pubblico e la scheda progetto fissando la scadenza di presentazione delle idee
progettuali al 20 settembre 2021;



VISTA la determinazione dirigenziale n. 786 del 30/09/2021 con la quale si è proceduto
all’integrazione della determina n. 780/2021;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
Regionale in materia, ha proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo
pretorio on line, di apposito avviso pubblico, per la presentazione delle idee progetto, con allegata
l’apposita “scheda progetto”, riportante tutte le informazioni e indicazioni relative alle forme e termini
di partecipazione, consentendo l’espressione libera e incondizionata al voto dal 28/09/2021 al
05/10/2021;

RAVVISATO che alla data di scadenza fissata per il 5 ottobre 2021, sono pervenute n. 694
preferenze ovvero schede progetto, così come di seguito riportate:
 
N. Titolo del Progetto Ente Proponente Punteggio

Totalizzato
    
1 Trasferimento d’Avventura Ditta Contessa Transfert di

Gaetano Rappa
9

2 Storia e sapori di Contessa Consulta delle Donne 220
3 Il grano e il mulino Associazione Vivere Slow 39
4 Identità digitale e digitalizzazione : nuove

opportunità per il cittadino
Ditta Nuovi Segni 1

5 Laboratorio Gioco Musica Associazione Ritmo della
Vita

3

6 Aula multimediale/sale studio Consulta dei Giovani 283
7 Promozione e valorizzazione del territorio e

delle sue origini
Sicilia Smart Club 139

 
 TOTALE 694

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 05/11/2021 si è proceduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere nel merito;

Visto il Vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

Tutto ciò premesso
                                                                                             PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:



Di destinare il 2% delle somme trasferite in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della
L.R. n. 5/2014 al finanziamento di attività di interesse comune, in ottemperanza di quanto disposto
dall’art. 14 comma 6 della L.R. 08 maggio 2018, n. 8;

Di prendere atto delle preferenze/schede progetto pervenute, così me specificate nella scheda di
dettaglio in narrativa riportata, dalle quali emerge un investimento collettivo nei confronti del progetto
denominato “Aula multimediale/sale studio” proposto dalla Consulta dei Giovani, con imputazione
della complessiva somma di € 6.219,46 all’area tematica Politiche Giovanili;

Di demandare al Responsabile dell’area Affari Generali i Istituzionali gli atti conseguenziali;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell'Ente;
Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva stante
l’urgenza di provvedere in merito.

                                                                                                    IL SINDACO
                                                                                                 Leonardo Spera

 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 

·       VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento indicato in oggetto;
·      VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come
recepita dalla L.R.n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall’art. 12, L.R.
30/2000;
·      RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

 
Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;
 
Contrari: 0 ,
Astenuti: 0 ,
 

DELIBERA
 

·       Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento
indicato in oggetto.

 
| X | Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
 
 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

L’ASSESSORE
ANZIANO

 IL SINDACO IL SEGRETARIO
COMUNALE

CICCHIRILLO  LEONARDO SPERA DOTT. GABRIELE



ANTONINO PECORARO
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 

ll Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.
R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


