COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 23.11.2021
OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2021. Presa d’atto degli esiti della
procedura attivata con apposito sondaggio online ed assegnazione delle direttive consequenziali.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 11.00
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

1) MUFFOLETTO Giuseppe 2) PORCELLO Antonella. –

Presente
Sindaco
X
Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
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 COMUNALE
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Vista la proposta presentata dal Segretario Comunale la Dott.ssa Catena Patrizia
Sferruzza, avente ad oggetto: Democrazia partecipata anno 2021. Presa
d’atto degli esiti della procedura attivata con apposito sondaggio online ed
assegnazione delle direttive consequenziali.

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale la
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

*********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA
GIUNTA COMUNALE
N. ____ DEL _________

OGGETTO:DEMOCRAZIA

PARTECIPATA ANNO 2021. PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA
PROCEDURA ATTIVATA CON APPOSITO SONDAGGIO ONLINE ED
ASSEGNAZIONE DELLE DIRETTIVE CONSEQUENZIALI.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
• VISTO l’art. 6 comma 1 della L. R. 5/2014 come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 9/2015, che ha previsto l’obbligo per il Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti
che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
•

VISTA la circolare n. 5 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana, Assessorato alle

Autonomie Locali e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate disposizioni per
l’applicazione della suddetta disposizione normativa;
•

Sentite le indicazioni dell’amministrazione comunale che ha disposto di procedere

mediante l’esecuzione di un sondaggio online da svolgersi sulla piattaforma facebook al fine
di consentire a un numero quanto maggiore di cittadini di esprimersi sulla destinazione delle
somme a disposizione della democrazia partecipata che ammontano a complessivi € 7.200,00;
•

Sentite le direttive dell’amministrazione comunale che ha ritenuto di individuare due

iniziative sulle quali chiedere ai cittadini di scegliere, specificando che all’iniziativa che avrebbe
raggiunto il numero di voti maggiori sarebbe andata una quota pari al 60% dell’ammontare
complessivo mentre alla seconda l’importo del 40%, e che queste sono:
✓ Organizzazione delle festività natalizie;
✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali
VISTO l’avviso, allegato alla presente delibera, pubblicato sul portale TELEGRAM il 9
novembre 2021 da parte del Sindaco con il quale si informava la cittadinanza della possibilità
di poter accedere al sondaggio online inserendo anche il relativo link ;
VISTO il risultato del sondaggio medesimo conclusosi venerdì 10 novembre alle ore 12:00 nel
quale hanno votato 69 persone e che hanno espresso la loro preferenza per il 55,01% in favore
dell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e per il 44,9% in favore della manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;
RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e di demandare ai competenti uffici
l’individuazione delle somme necessarie al finanziamento, nell’ordine del 60% al progetto che
ha ottenuto il maggiore numero di voti e del 40% al secondo;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’O.R. EE.LL;
VISTA la L.R. 05/2014 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto quanto sopra premesso,
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PROPONE
alla Giunta Municipale,
•

DI PRENDERE ATTO che giusto avviso pubblico, pubblicato sul portale TELEGRAM il

09/11/2021 è stata esperita la procedura di “democrazia partecipata” per l’anno 2021 per la
scelta delle azioni di interesse comune da finanziare con le risorse di cui all’art. 6 comma 1
della L. R. 5/2014;
•

DI DARE ATTO che a seguito delle verifiche effettuate, è emerso che alla data del

10/11/2021 alle ore 12.00 hanno votato 69 persone e che all’esito della procedura si è accertato che il 55,1% dei voti validi ha espresso la propria preferenza per l’iniziativa relativa all’organizzazione delle manifestazioni natalizie, mentre il 44,9% ha espresso la sua preferenza per
l’iniziativa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinarie degli edifici comunali;
•

DI DARE ATTO, altresì, che in caso di impossibilità di svolgimento delle manifestazioni

natalizie per sopravvenute esigenze epidemiologiche (COVID-19) la relativa somma sarà utilizzata per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;
•

DI DEMANDARE ai competenti uffici l’individuazione delle somme necessarie al finan-

ziamento, nell’ordine del 60% al progetto che ha ottenuto il maggiore numero di voti e del 40%
al secondo;
•

DI DARE COMUNICAZIONE della presente delibera ai Capigruppo Consiliari;

•

DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – Sez. Amministrazione

Trasparente;
•

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di provvedere

a quanto sopra nell’interesse dell’Ente.
Gratteri, 22/11/2021.
LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Dotto.sa Catena Patrizia Sferruzza
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Seafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai
sensi dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di
legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art.
15 u.c. del vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 23.11.2021
❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);
lì.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza
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