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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAìCOMUNALE

N. <£> del

ESECUZIONE IMMEDIATA

OGGETTO:
Democrazia Partecipata Anno 2021
idee/progetto.

- Approvazione graduatoria proposte

L'anno duemilaventuno, il giorno H* U fc del mese di alle ore

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale

convocata nelte forme di legge.

Presiede l'adunanza HA*XV-~fcfc> &A* rU f̂Vk nella sua qualità di ^ IWH G

e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.ri:
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Scarpinato Francesco

Quartararo Pietro

Purrazzella Leonardo

Candiloro Maria
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Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa V. Gaudiano.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di deliberazione avente per oggetto: Democrazia Partecipata Anno 2021 -
Approvazione graduatoria proposte idee/progetto.

PREMESSO:

- che, ai sensi del "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della L.R. n° 5/2014", è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giuliana, dal
18/10/2021 al 15/11/2021, un avviso per la presentazione, entro il 15/11/2021, di proposte/idee
progetto da finanziare con le risorse di cui ali' art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014;

- che sono pervenute, entro il suddetto termine, le seguenti proposte/idee progetto:

1. SEGGIFORASTREET E DECORO URBANO

2. GIULIANA AMA LA MUSICA

DATO ATTO che le proposte/idee progetto pervenute non sono in contrasto con norme di legge, di
statuto, di regolamento o incompatibili con atti esecutivi del Comune e/o con le risorse finanziarie
stanziate.

VISTO l'art. 6 del "Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della L.R. n. 5/2014" il-quale prevede che la Giunta Comunale approva un documento
denominato "Democrazia Partecipata" in cui sono ordinate e rappresentate le proposte/idee
progetto da finanziare con le risorse di cui trattasi.

ACCLARATO che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 19/11/2021
immediatamente esecutiva:

S sono state approvate le predette proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui
all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, per l'anno 2021;

S è stato fissato dalle ore 16:00 del 04/12/2021 alle ore 24:00 del 08/12/2021 il periodo nel
quale i cittadini residenti nel Comune di Giuliana e gli iscritti ali' AIRE, che abbiano
compiuto i 16 anni di età, avrebbero potuto votare i progetti da realizzare esprimendo
preferenze esclusivamente utilizzando la scheda di votazione on-line;

S è stata istituita la Commissione per la formulazione della graduatoria delle proposte/idee
progetto da finanziare con le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n.
5/2014 - Democrazia Partecipata ANNO 2021, cosi composta:

- Dott.ssa Vincenza Gaudiano - Segretario Comunale
- Dott.ssa Maria Rita Amedei - Responsabile Area Amministrativa

"*' - Sig. Daidone Pietro - Collaboratore Amministrativo.
S è stato disposto che la Commissione di cui al precedente punto provveda entro il 15/12/2021

alla convalida dei voti espressi dagli aventi diritto e a formulare la graduatoria in ordine
decrescente delle proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all'art. 6,
comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

DATO ATTO che a seguito della verifica delle preferenze espresse risulta che la graduatoria delle
proposte progettuali è la seguente:

N.

1

2

OGGETTO DEL PROGETTO

SEGGIFORASTREET ARREDO

GIULIANA AMA LA MUSICA

VOTI TOTALI

45

63

VOTI VALIDI

44

62



PROPONE

l.DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della LR. 7/2019 le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. DI APPROVARE la graduatoria delle proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui
all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 - Democrazia Partecipata ANNO 2021, che vede
al primo posto la proposta progettuale "Giuliana Ama la Musica" che ha ottenuto n. 62 Voti validi.

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lvo 267/2000, stante la necessità di provvedere.

Il Respoijfsib^le dell'Area Amministrativa
issa M. Rita Amoddi



COMUNE DI GIULIANA
(Città Metropolitana di Palermo)

Codice fiscale: 02655100820
II presente foglio dei pareri fa parte integrante della deliberazione avente per oggetto:

Democrazia Partecipata Anno 2021 -Approvazione graduatoria proposte idee/progetto.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 49 comma 1 D.Lvo 267/2000, come modificato dall'ari. 3 del D.L 174/2012, convertito nella

legge 213/2012)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3 del
D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, si attesta che nella formazione della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione del provvedimento ed è stata
seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e pertanto si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Addì
II Respon Area Amministrativa

Rita Aniodei

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Non rilevante perché la presente non comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'Ente.

Addf\l Servizio Finanziario

DQtt.lG./Palrino



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione formulata dal competente ufficio e ritenuta la stessa
meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate;

Verificata là sussistenza dei pareri prescritti dall'art.l della LR. 11/12/91, n. 48 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto I' O.R.EE.LL approvato con LR. n° 16/63 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267-(TUEL)

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
s

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, ad unanimità di voti palesemente espressi, la superiore proposta di deliberazione che
qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2) DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi della LR. n° 44/91 stante l'urgenza a provvedere.



'ASSESSORE ANZIANO
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IL SEGRETARIO

Dott.ssa imicenza Gaudiano

^ - '/* /o

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Ufficiale

(www.comune.giuliana.pa.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal primo giorno

festivo successivo alla data dell'atto, come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91.

Giuliana, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa V. Gaudiano

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

PI decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

[>2 perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Giuliana.

he dichiarata imme

V

rZxV^

RETARIO COMUNALE

tt.sséA/. (Saudiano


