
          COMUNE   DI   CINISI
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di G.M. n._139 16/12/2021________
ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
 

N. 133 del 17/12/2021

OGGETTO: Delibera presa atto idee progettuali per forme di democrazia partecipata 

- Anno 2021

L’anno duemilaventuno addì  diciassette  del mese di dicembre  alle Ore 12,50   nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig.  Gianni Palazzolo nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti sigg.

Presente Assente

PALAZZOLO Gianni Sindaco              X

RUFFINO Aldo Vice Sindaco              X

LA FATA M. Francesca Assessore               X

SOLLENA Vito Assessore                X

NICCHI Angelo Alessio Assessore             X

STORACI Luisa Assessore              X

Fra gli assenti risultano i signori: La Fata M. Francesca – Sollena Vito

Con l’assistenza del Segretario Dr.  Giovanni Impastato 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l’art.6 comma 1 della L.R. n° 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art 6 della
L.R. 9/2015, destina la quota del 2% delle somme erogate dalla Regione Siciliana in favore dei
Comuni a forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune”.
Considerato che ai sensi del c. 3 art. 6 della medesima L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. “ciascun anno
l’Ass.to  Reg.le  provvede  al  riparto  delle  assegnazioni  previste  dal  c.  1  per  una  quota  in
proporzione  ad  un  coefficente  pro  capite  determinato  secondo  la  fascia  di  appartenenza  dei
Comuni ed un altra quota ripartita in proporzione diretta all’assegnazione dell’anno 2019. In sede
di riparto….. si provvede ad equilibrare le somme assegnate”;
Vista la lett. a) del c. 10 dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisca
la copertura della quota complementare del costo dei contratti del personale a  tempo determinato
prorogati- non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all’art. 30, c. 7 della L.R. n.
5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015- mediante utilizzo
di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;
Visti il c. 21 dell’art. 3 della L.R. 2772016 e s.m.i. ed il c. 7 dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 i quali
prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle
misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a
carico dei trasferimenti ordinari in favore dei Comuni di cui al c. 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e
s.m.i.;
Visto il D.A. n. 190/2021 con il quale:

- è stato approvato il riparto provvisorio delle risorse destinate ai Comuni per l’anno 2021 di
cui al c. 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;
- è stata autorizzata l’assegnazione in favore dei Comuni delle ulteriori risorse da erogare a 
titolo  di prime tre  trimestralità  dei trasferimenti  di  parte  corrente per l’anno 2021, con  
riserva di disporre l’assegnazione della quarta trimestralità a seguito del riparto definitivo

dei  trasferimenti  medesimi,  considerato  che  dal  riparto  provvisorio  il  Comune di  Cinisi  risulta
destinatario di una quota complementare;
Considerato che si pone per questo Comune l’obbligo di destinare e spendere la predetta quota per
forme di democrazia partecipata;
Visto il Regolamento Comunale di democrazia partecipata approvato con delibera di CC n. 19 del
16.01.2018 e  successivamente  modificato  secondo i  dettami  della  citata  circolare  n.  14,  giusta
delibera di CC n. 75 del 25.11.2019
Che  ai sensi  del c. 3 dell’art. 1 del  Regolamento Comunale  sopra citato, con delibera di G.M.
n.128  del 14.12.2021 venivano individuati  gli  ambiti  di  destinazione del 2% dell’assegnazione
regionale  per forme di democrazia  partecipata  per l’anno 2021, destinando pertanto  la somma
individuata  di   €  1.500,00  a  “manifestazioni  culturali  e  turistiche”  come  previsto  nel  bilancio
2021/2023- esercizio 2021;
Che ai sensi dell’art.  3 del medesimo regolamento è stato pubblicato apposito avviso al  fine di
coinvolgere  la  cittadinanza  nella  presentazione  di  idee  progettuali  da  realizzare  relativamente
all’ambito individuato  con la delibera di G.M. sopra citata;
Atteso che entro il termine stabilito sono pervenute solo  n.4 proposte di idee progettuali:

1) –Leone Giovanni “ Conci luminosi”
2)  Vitale Michele “ Mura Parlanti”
3)  Gallina Nancy “ Illuminiamo il Palazzo”
4)  Gallina Nancy “ Illuminiamo il Palazzo” 

Rilevato che  le proposte progettuali  nn. 3e4 costituiscono unica proposta in quanto trasmesse due
volte ;
Richiamato l’art.  5  del  Regolamento  che  prevede  che  l’Amministrazione  deve  sottoporre  alla
votazione dei cittadini i progetti ammessi;
Considerato che le tre proposte progettuali pervenute risultano sostanzialmente equivalenti, e che
pertanto  risultando  tutte  realizzabili,  non  risulta  necessario  procedere  alla  selezione  a  mezzo
votazione pubblica;
Che la  realizzazione  dell’idea  progettuale  con o senza musica  potrà  essere determinata  solo in
ragione delle somme disponibili;



DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa

DI  DESTINARE la  somma  di  €  1.500,00,  alla  realizzazione  delle  idee  progettuali  avanti
specificate ;

Dare  mandato al  Responsabile   del  settore  competente  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti
consequenziali;

Dare atto che la prenotazione della somma è stata effettuata con precedente atto.

In ordine al presente atto vengono espressi i seguenti pareri ai sensi dell’ art. 12 L.R. 30/2000 ;

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

             Il resp. del I settore Amm.vo Socio culturale
f.to Dott.ssa C. Palazzolo

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in subordine alla regolarità
della procedura attestata dal Responsabile

Il resp. del IV settore Finanziario
f.to Dott.ssa P.Vitale

CONTESTUALMENTE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere;

VISTO l’art.12 della L.R.44/91;

CON VOTI unanimi espressi palesemente,

DICHIARA

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva.



Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO

f.to avv. Gianni Palazzolo

                 L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO

            f.to avv. Aldo Ruffino                                                   f.to avv. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione :

 E’  stata  affissa  a  questo  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  a  partire  dal
____________________ come previsto dall’art. 11 L.R. 44/91, modificato dall’art. 127, c. 21
L.R. n. 17/2004;

-  Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 17/12/2021  

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) 

Lì 17/12/2021

      Il Segretario Comunale
   f.to avv. Giovanni Impastato
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