
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

N. 18 
Del 1 O dicembre 2021 

Oggetto: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% delle somme 
trasferite al comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 5/2014 alla 
realizzazione di azioni di interesse comune per l'anno 2021. 
Approvazione Verbale. 

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 14,30, nella Sede 
Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 

n.ord. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente 
1 Di Bennardo Salvatore Sindaco X 
2 Friscia Salvatore Vicesindaco X 
3 Busciglio Paola Assessore X 
4 Spoto Guido Assesore X 
5 Baio Jessica Assessore X 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2 

Assume la presidenza il Rag. Salvatore Di Bennardo Sindaco del Comune con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida. 

Il Sindaco, constata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Vista la proposta di Giunta n. 33 del 09/12/2021 avente ad oggetto "Democrazia Partecipata. 
Destinazione 2% delle somme trasferite al comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 5/2014 alla 
realizzazione di azioni di interesse comune per l'anno 2021. Approvazione Verbale.", presentata dal 
Responsabile dell'Area I3 - Area Amministrativa, che viene allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 



- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di servizio, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile di servizio, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 
- L'art. 53 della legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni così come recepita dalla 
Legge Regionale 48/91; 

L'O.R.EE.LL. 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto; 

Con voti 03 favorevoli e n. O contrari espressi in forma palese. 

DELIBERA 

Fare propria la parte motiva della proposta che, allegata assieme ai pareri, fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Di approvare la proposta di Giunta n. 33 del 09/12/2021 avente ad oggetto "Democrazia 
Partecipata. Destinazione 2% delle somme trasferite al comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, L.R. 
5/2014 alla realizzazione di azioni di interesse comune per l'anno 2021. Approvazione Verbale.". 

Successivamente, con separata votazione unamme e palese, l'atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91. 



,, 

N. ----- DEL _______ (delibera corrispondente) 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO 

******** 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Democrazia Partecipata. Destinazione 2% delle somme trasferite al comune ai 
sensi dell' art. 6, comma 1, L.R. 5/2014 alla realizzazione di azioni di interesse 
comune per l' anno 2021. Approvazione Verbale. 

Iniziativa della proposta: 
RESP. P.0 - SERVIZI GENERALI 

Ufficio proponente: 



PREMESSO che con il D.A. n. 190 del 01/07/2021, l'Assessore Regionale per le Autonomie 
Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha 
provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani, ai sensi dell'art. 6 della 
LR. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, co. 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9,assegnando a 
questo Comune di San Biagio Platani la complessiva somma di€ 602.837,87; 

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma. I, 
della predetta LR. n. 5/2014 e s.111 .i., prevede che è fatto obbligo ai Comuni assegnatari "di 
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto 
conforme di democrazia partecipata, 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"; 

ATTESO che la quota del 2 da destinare alle scelte di azrorn di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, viene a determinarsi in€ 12.056.75; 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa citata, ha proceduto a pubblicare all'Albo Pretorio on-line dal giorno dal 27/09/2021 al 
11/10/2021 e nei locali pubblici di questo Comune l'avviso pubblico, con il quale ha invitato tutti 
Cittadini residenti, le Associazioni. le Organizzazioni Sindacali e Partiti Politici, a presentare, entro 
giorno l 0/10/2021, istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia partecipata, per 
la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune; 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono state acclarate al protocollo 
generale del Comune di San Biagio Platani n. 2 istanze aventi ad oggetto: 

"Democrazia partecipata Azioni di interesse comune": 

• istanza prot. n. 8549 del 08/10/20219 a cura della PROLOCO di San Biagio Platani avente 
ad oggetto "IL MUSEO CHE VERRA"'; 

• istanza prot. n. 8590 del 11/10/2021 a cura del sig.ra Savarino Valeria avente ad oggetto 
"L'INFERMIERE DI COMUNITA'"; 

CONSIDERATO 

• che l'Amministrazione Comunale, valutata la fattibilità delle proposte e dei 

suggerimenti pervenuti a questo Comune, intende destinare la somma di € 12.000,00 alla 

realizzazione del seguente intervento: 

- lL MUSEO CHE VERRA' € 12.000,00 (istanza prot. n. 8549 del 08/10/2021 a cura della 

PROLOCO di San Biagio Platani ); 

• che il progetto ammonta ad€ 12.000,00 ma l'amministrazione intende destinare€ 12.000,00; 

VISTO l'articolo, lett.h) della Legge 48/91, che recepisce l'articolo 51 della Legge n. 142/90, secondo cui 
spettano ai dirigenti,tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna; 

VISTO l' art. 107, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che 
conferiscono agli organi di governo l' adozione di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso 
cge la rispettiva competenza spetta ai Responsabili di P.O."; 



CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa,spettano,quindi,ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale; 

VISTA 
• la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di C.C. n. 11 del 15/07/2021 che 

approva il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 il DUP ed i relativi allegati predisposti ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di G.C. n. 45 del 05/08/2021 che 
approva il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

VISTI: 

- I' O.R.EE:LL. 

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni; 

PROPONE 

Di destinare la somma di€ 12.000,00, a seguito della valutazione della fattibilità delle proposta avente ad 
oggetto democrazia partecipata pervenuta a questo Comune, alla realizzazione del seguente intervento: 

- IL MUSEO CHE VERRA' (istanza prot. n. 8549 del 08/10/2021 a cura della PRO LOCO di San 

Biagio Platani); 

Di approvare I' allegato verbale del 22/11/202 l 

Di trasmettere il presente atto ai responsabili di dell'area I e III di questo Comune per il conseguenti 

adempimenti. 



PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N.13 DEL r;/1 ~ )l. zo L1 

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 - 1 ° comma 
- della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 
30/2000.- 

San Biagio Platani, lì 

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della 
legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000 

San Biagio Platani, lì 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 



,. 

Comune di San Biagio Platani 
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

OGGETTO: Verbale dei lavori della Commissione Comunale prevista dall'art. 4 del Regolamento 

Comunale per l'attuazione della democrazia partecipata. 

Addì Z?/.tl/,}lalle ore !E .. fP., presso la sala Giunta del Comune di San Biagio Platani, si è riunita la commissione 
in oggetto e cosi composta: 

L'Amministrazione Comunale: 

Responsabile Area Amministrativa 

Responsabile Area Finanziaria 

Responsabile Area Tecnica 

Dr. Friscia Salvatore, Avv. Paola Busciglio 

Sig. Alba Maria 

Rag. Ignazia Patrizia Alba 

Geom. Umberto Cinquemani 

La Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Ignazia Patrizia Alba, non partecipa alla riunione in 
quanto la stessa dichiara di essere in conflitto di interesse, considerato che il Presidente della Proloco di 
San Biagio Platani il Sig. Mistretta Luigi, firmatario del progetto sotto indicato risulta essere coniuge della 
stessa. 

La commissione prioritariamente prende visione dell'avviso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio 
on- line dal 27/09/2021 all' 11/10/2021, quindi esamina le proposte pervenute da parte dei cittadini. 

Le proposte risultano tutte pervenute entro il termine di scadenza previsto nell'avviso e di seguito si 
elencano in ordine cronologico di arrivo: 

Nr. Data e nr. Denominazione Precetto o Cateqoria di 
Progressivo Protocollo sintesi del progetto Totale 

costo 

1 08/10/2021 IL MUSEO CHE VERRA Sviluppo economico e 12.000,00 nr. 8549 turismo 

Attività sociali, 

2 11/10/2021 INFERMIERE DI COMUNITA' scolastiche ed 12.000,00 nr. 8590 educative, culturali e 
sportive 

Pertanto viene proposto di destinare i fondi di che trattasi per incrementare i servizi sotto indicati: 

t l tl VS' f-. i> l/-i ~ v i;S &-P--14 c. 1) " .... """"""" .. 

La seduta viene chiusa alle ore /t(~del -ZJA Hl lA 
Si dà atto infine che, sempre per realizzare una maggiore condivisione e partecipazione pubblica, le 

risultanze della presente riunione saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web del 
Comune. 



Si allega al presente verbale il "Documento di partecipazione" ove risultano trascritte le proposte 

presentate ed ammesse con la descrizione in sintesi del progetto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 



- 

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

Alla Amministrazione Comunale 
AII' Ufficio Ragioneria 

SEDE 

• Visto l'articolo 4 del Regolamento disciplinante le forme di democrazia Partecipata; 
• Esaminata la scheda di partecipazione, sotto elencata, pervenuta nei termini stabiliti dall'avviso 

pubblico; 

Nr. progressivo Soggetto Data e nr. Denominazione Categoria di Totale costo 
Proponente Protocollo Progetto o appartenenza 

sintesi del 
progetto 

2 Savarino 11/10/2021 Infermiere di Attività sociali, 12.000,00 
Valeria nr.8590 comunità scolastiche ed 

educative, 
culturali e 
sportive 

Il Responsabile dell'area arnrninl 

a 



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

Alla Amministrazione Comunale 
AII' Ufficio Ragioneria 

SEDE 

• Visto l'articolo 4 del Regolamento disciplinante le forme di democrazia Partecipata; 
• Esaminata la scheda di partecipazione, sotto elencata, pervenuta nei termini stabiliti dall'avviso 

pubblico; 

Nr. progressivo Soggetto Data e nr. Denominazione Categoria di Totale costo 
Proponente Protocollo Progetto o appartenenza 

sintesi del 
progetto 

1 PROLOCO 08/10/2021 IL MUSEO CHE Sviluppo 12.000,00 
nr.8549 VERRA' economico e 

turismo 

si esprime parere favorevole 

Il Responsabile d d Amministrativa 



Letto, approvato e sottoscritto. 

L'Assessore Anziano 
f.to: Sig. Guido Spoto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to: Rag. Salvatore Di Bennardo f.to: Dott. Michele Giuffrida 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
San Biagio Platani lì 

Il Segretario Comunale 

Visto: Il Sindaco 

Affissa all'Albo Pretorio il -/3 / / 2,/2021 vi rimarrà per giorni 15. 
Defissa dall'Albo Pretorio il JR I /'V 2021 

Il Messo Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio 

CERTIFICA 
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991 n.44 è stata 
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il / / 2021 e per 15 giorni. 
San Biagio Platani lì / /2021 

Il Segretario Comunale 
Dott. Michele Giuffrida 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2021 

~in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 

O decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione. 

San Biagio Platani, 10/12/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Michele Giuffrida 


