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OGGETTO:

Consultazione sull'utilizzo delle somme della
Democrazia Partecipata. Elaborazione delle
proposte, approvazione programma ed assegnazione
risorse ed obiettivi.

LA SPINA ALICE ASSESSORE A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA USO AMMINISTRATIVO

LONGO SALVATORE ASSESSORE P

Riferim. Prop. N.132
del  02-12-2021

MACCARRONE  GIUSEPPE ALBINO ASSESSORE A

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

BIONDI GIUSEPPE ROSARIO ASSESSORE P

L'anno duemilaventuno, del giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 13:00 in

video conferenza si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. FALLICA PIETRO VINCENZO, ai sensi

dell’art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. FALLICA PIETRO

VINCENZO, dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale

ad deliberare la proposta in oggetto.

N. 123
del  22-12-21

LA SPINA SALVATORE
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SINDACO
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. 132  del  02-12-2021, ad
oggetto: “Consultazione sull'utilizzo delle somme della Democrazia Partecipata.
Elaborazione delle proposte, approvazione programma ed assegnazione risorse
ed obiettivi..”;

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l’adozione del
presente atto;

Visti i pareri  favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della l. r. n.
30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come
formulata dal Responsabile dell’area, che si allega  alla presente per farne
parte integrante  e sostanziale.

2 - Di dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.



Prop. N.132
del  02-12-2021 OGGETTO:

Consultazione sull'utilizzo delle somme della
Democrazia Partecipata. Elaborazione delle
proposte, approvazione programma ed
assegnazione risorse ed obiettivi.

C O M U N E   D I   C E N T U R I P E
Provincia di Enna

La Giunta

Premesso che con avviso n°1385 dell'Albo Pretorio dell'Ente per il periodo 13 – 28 novembre

2021,  l'Amministrazione ha avviato una consultazione fra i cittadini allo scopo di ricevere delle indicazioni

e/o suggerimento per l'utilizzo e  la destinazione delle somme stanziate in bilancio a titolo di democrazia

partecipata;

che, in risposta all'avviso, parte della cittadinanza ha inviato una serie di proposte richiedendo, quasi

all'unanimità, l'utilizzo delle risorse, pari ad € 4.940,00, allocate al capitolo 6691,per arricchire l'offerta

turistica in occasione delle prossime festività natalizie, in aggiunta agli allestimenti dei Presepi che sono stati

allestiti in tutto il centro urbano dai singoli gruppi di cittadini che hanno dato vita all'iniziativa “ Centuripe

nel Presepe 2021”.

Che tramite le diverse schede di partecipazione pervenute al protocollo dell'Ente, la maggior
parte della cittadinanza che ha risposto all'invito ha espresso la volontà di destinare le somme per lo sviluppo
economico e turistico promuovendo l'iniziativa "Centuripe nel Presepe", già efficacemente avviata negli anni
scorsi.

Richiamato l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e S.M.E.I. che individua la partecipazione dei
cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità,  come  strumento fondamentale per la
graduale riforma e il graduale riequilibrio dei rapporti tra Cittadini e Comune.

Dato atto che essa si caratterizza sia come spazio dì confronto fra cittadini e tra cittadini ed
amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate
ad approfondire tematiche di interesse collettivo recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la
ricchezza della diversità e della molteplicità dei punti di vista.

Accertato che oggetto del processo è la quota parte del 2 % del bilancio di previsione relativa ai
trasferimenti regionali di parte corrente al Comune di Centuripe da spendere ai sensi dell'art. 6 comma l della
L.R. n. 5/2014 e s.m.i. , che dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti
che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”, pari ad € 4.940,00.

Che l'Amministrazione ha condiviso la scelta operata dalla dittadinanza per l'utilizzo delle
risorse della democrazia partecipata ed, in accoglimento delle istanze delle cittadinanza, ha elaborato un
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programma per la realizzazione della manifestazione "Centuripe nel Presepe 2021" che prevede, oltre
all'allestimento dei Presepi da parte dei centuripini in diversi quartieri del nostro Centro Urbano,  anche la
esecuzione di spettacoli in tema con il periodo Natalizio ed in sintonia con la tematica suggerita.

     Che, pertanto, è necessario far proprie le indicazioni dei cittadini in ordine all'utilizzo delle somme  che
dovranno essere spese con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”.

Che l'A.R.S. , a seguito di specifica richiesta, con nota acquisita al prot.19070 dello scorso 16
dicembre, ha concesso un contributo di € 1.500,00 per la realizzazione della manifestazione
"'Natale 2021 a Centuripe", in programma a Centuripe (EN) dal 14 dicembre 2021 al 9 gennaio
2022.

Tutto ciò premesso

DELIBERA
Approvare il programma della manifestazione "Centuripe nel Presepe 2021" ed

assegnare i seguenti indirizzi-obiettivi al Responsabile dell'Area 1 da realizzare nel limite delle
somme indicate:

Concerto dell'Associazione musicale Musikante presso l'Auditorium giorno 23 dicembre p.v.1.

Concerto del Coro Lirico Siciliano giorno 29 dicembre p.v.,  presso la Chiesa Nunziata.-(Cfr. nota2.

18882/2021-)

 Addobbi floreali nella piazza A. Sciacca3.

Preparazione di locandine, manifesti e targhe;4.

Commedia proposta dall'Associazione Liberart “Zitelloni in casa”, giusta nota del  10/12/2021;5.

6.  Siae sulle manifestazioni indicate ;

7. Diffusione musicale nel periodo 8 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022, in conformità alla
convenzione in esser con l'associazione Radio Studio 2, specificando che l'onere per la
SIAE sarà sostenuto dal Comune.

Disporre che oltre alla somma prevista in bilancio al capitolo 6691 ( € 4.940,00) si attingano le

risorse previste negli stanziamenti dei capitoli:

22191  nel limite di € 430,00.

20595 per il contributo alla Ass. Liberart per € 850,00

99750 - € 1500,00- per il contributo della regione Siciliana.

In considerazione dell'urgenza a provvedere, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**************



Consultazione sull'utilizzo delle somme della Democrazia Partecipata.
Elaborazione delle proposte, approvazione programma ed assegnazione
risorse ed obiettivi.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 22-12-2021                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                               f.to Saccone Giuseppe

Pareri con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

OGGETTO:

5



L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to LA SPINA SALVATORE

f.to BIONDI GIUSEPPE
ROSARIO

f.to FALLICA PIETRO VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio On-line per quindici giorni consecutivi
dal 23-12-2021 al 07-01-2022 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-12-21

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

IL SINDACO

Il Segretario Comunale
Centuripe, lì                         FALLICA PIETRO VINCENZO

COMUNE DI CENTURIPE

Letto approvato e sottoscritto
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