
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina) 

 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

N. …179…………del  …10-12-2021………….. 

OGGETTO :    REALIZZAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI APPROVATE DALLA CITTADINANZA  E FINANZIATE 

CON LE SOMME DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021- INDIRIZZO E DESTINAZIONE RISORSE 

ECONOMICHE. 

L’anno duemilaventuno   il giorno dieci  del mese di dicembre con inizio alle ore 15-00, si è riunita 

in modalità “a distanza”, nella sede comunale convenzionale,tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020, 

la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 

del 30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il  presente  

atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo. 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:  

                                                                                                      PRESENTE                    ASSENTE               

1) RUGGERI MAURIZIO 

Tindaro 

Sindaco- 

Presidente 

 x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 

Sindaco 

  x 

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore   x  

5) DOMIANELLO Natale           

Salvatore 

Assessore   x  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, che di seguito si riporta 

integralmente: 



  Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

             n. ………55……. Del …10-12-2021………………..    Registro Area/Amministrazione Generale 

 

    n. 179…………… del …10-12-2021…………………… Registro Generale 

OGGETTO :    REALIZZAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI APPROVATE DALLA CITTADINANZA  E FINANZIATE 

CON LE SOMME DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021- INDIRIZZO E DESTINAZIONE RISORSE 

ECONOMICHE. 

PROPOSTA DELIBERA   

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5/2014 , come modificato dal comma 2 

dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9  e  successive modifiche e integrazioni, che 
prevede, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del decreto di cui sopra 

di “spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme 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”; 
Viste le circolari n. 5 del 9/3/2017 e n.14 del 12/10/2018 dell'Assessorato Regionale Autonomie 

Locali contenente  le  disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art.6 della L.R. 5/2014 e s.m.i. 

, ove tra l'altro vengono precisati gli adempimenti propedeutici per la corretta attuazione da parte 

delle amministrazioni comunali della norma suddetta; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 22/05/2019 di approvazione regolamento 

comunale per l'attuazione delle forme di democrazia partecipata con allegato lo schema del 

modulo di presentazione progetto; 

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 154  DEL 14/10/2021  con la quale è stato conferito 

indirizzo  al responsabile dell'area Amministrazione Generale  di procedere all’emanazione di 
apposito avviso pubblico      al fine di garantire che la somma corrispondente al 2% delle 

assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione, quantificata per l'anno 2021 in € 
30.000,00, sia spesa con le forme di democrazia partecipata su proposte presentate dalla 

cittadinanza sulle seguenti tematiche: 

a) ISTRUZIONE E CULTURA 

b) SICUREZZA 

c) TEMPO LIBERO E DECORO URBANO 

d)   INCLUSIONE SOCIALE  

e)  TURISMO  E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

Visto che entro i termini sono pervenute n. 18 proposte progettuali  e che,   a seguito di 

valutazione da parte dei responsabili delle aree competenti , secondo i criteri di fattibilità tecnica 

ed economica ,  ne sono stati ammessi  alla fase di consultazione  n. 14; 

 Dato atto che  è stato divulgato e reso pubblico l'avviso con allegata la scheda di votazione per 

l'indicazione della preferenza tra i progetti proposti per l'anno 2021 invitando la cittadinanza  ad 

esprimere la loro preferenza   entro il 2 DICEMBRE 2021; 

 Preso atto che entro i termini fissati sono state assunte al protocollo generale del comune  n. 215 

schede di votazione di cui n. 2 senza espressione di preferenza  e n. 11 fuori  termine  ; 

        Visto l'esito della votazione e le preferenze espresse dai cittadini sui progetti  da realizzare    

        nell'ambito  della  “Democrazia Partecipata” per l'anno 2021; 

      Dato atto  che a seguito della sopra citata deliberazione si è proceduto alla ripartizione delle      

somme per tematica sociale nel  rispetto  della votazione riportata per singolo progetto e 

precisamente: 

 

 

 

 



-  ISTRUZIONE E CULTURA                                 € 6.000,00 

-  SICUREZZA                                                          € 6.000,00 

- TEMPO LIBERO E DECORO URBANO              € 3.000,00 

-      INCLUSIONE SOCIALE                             €  5.140,00    
– TURISMO  E PROMOZIONE DEL 

        TERRITORIO                                                       € 9.860,00 

 

  Vista la deliberazione dei Consiglio Comunale N. 36 DEL 1/12/2021 di approvazione del bilancio 

di previsione 2021/2023;   

 RITENUTO dover conferire atto di indirizzo ai responsabili di P.O. affinché vengano adottati gli 

atti consequenziali, al fine di garantire la realizzazione dei progetti sopra descritti e di assegnare le 

risorse economiche occorrenti ; 

 VISTO l’O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia ; 
 VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

 VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

 VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

 VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Che la Giunta Municipale DELIBERI 

1) Di considerare le superiori premesse  parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di conferire indirizzo al responsabile dell'area amministrativa di avviare positivamente il 

procedimento  dei seguenti progetti  e di assegnare le risorse economiche occorrenti di   € 
18.860,00 ; 

 Progetto “CON IL CUORE… UNITI NELLO SPORT “ INCLUSIONE SOCIALE  Corso gratuito 

di pattinaggio per bambini e ragazzi  di condizioni economiche meno favorevoli, della durata di 

mesi 6(sei). Il progetto sarà realizzato a cura dell’associazione proponente ASD Skating Venere con 
il contributo economico di  € 3.000,00. 
   Progetto “A SPASSO CON LE TORRI”  -  TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. – 

Promozione del territorio mediante l’affissione permanente dei loghi delle torri di Piraino e 
Gliaca e dello stemma del Comune di Piraino,  su un pulmino 9 posti  della scuola calcio A.S.D. 

Nebros di Piraino, itinerante per tutta la Sicilia per la partecipazione ai campionati Provinciali e 

Regionali. Il progetto  sarà realizzato a cura dell'A.S.D. NEBROS – Presidente Lamonica Miraglio 

Salvatore , soggetto proponente del progetto,  con il contributo economico di  € 2.800,00; 
 Progetto  “ZAINO PIU’ LEGGERO” – ISTRUZIONE E CULTURA – Acquisto di armadietti per le 

classi della scuola secondaria di primo grado per consentire agli studenti di lasciare il materiale 

didattico ed alleggerire il carico dello zaino.  Il progetto sarà realizzato  a cura 

dell’Amministrazione Comunale  per € 3.000,00; 
 Progetto  “PIRAINO SU TELA  - ISTRUZIONE E CULTURA”  Concorso di pittura estemporanea 3^ 
edizione  - sarà realizzato a cura dell'associazione proponente Circolo  Anspi G. La Pira di Fiumara 

di Piraino € 3.000,00; 
 Progetto “RIQUALIFICAZIONE SPAZI ADIBITI A TEMPO LIBERO” –TEMPO LIBERO E DECORO 

URBANO – Abbellimento degli spazi pubblici in contrada S.Ignazio. Il progetto sarà realizzato a 

cura dell’associazione proponente Valle dei Lumi  di S.Ignazio  con il contributo economico di € 
3.000,00; 

 Progetto “INFERMIERE DI COMUNITA’” -   INCLUSIONE SOCIALE – Istituzione della figura di 

infermiera a servizio della comunità – Il progetto sarà realizzato a cura  dell’Amministrazione 
Comunale     per € 1.070,00; 
 

 



 Progetto “SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE – 

TURISMO” Il progetto sarà realizzato a cura dell’associazione Pro Loco Pirainese con il contributo 

di €  2.990,00; 
3) Di conferire indirizzo al responsabile dell'area di Vigilanza e servizi Socio Educativi  di 

avviare positivamente il  procedimento  dei seguenti progetti e di assegnare allo stesso le risorse 

economiche occorrenti di €  6.000,00 ; 

 Progetto “ VIDEOSORVEGLIANZA PIRAINO”- SICUREZZA – Realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza nei centri urbani di Piraino e Gliaca. Il progetto sarà realizzato a cura 

dell’Amministrazione Comunale     per € 3.000,00; 
 Progetto “PIRAINO SICURA” – SICUREZZA -  Acquisto transenne per il territorio comunale. Il 

progetto sarà realizzato a cura dell’Amministrazione Comunale     per € 3.000,00; 
3) Di conferire indirizzo al responsabile dell'area Manutenzione e Protezione Civile  di avviare 

positivamente il procedimento  dei seguenti progetti e di assegnare le risorse economiche 

occorrenti di €  5.140,00 ; 
 Progetto “ACQUISTO E INSTALLAZIONE GIOCHI PER DISABILI” INCLUSIONE SOCIALE –    

Acquisto giochi per disabili da installare nel parco giochi prospicente  la piazza Quasimodo di 

Gliaca. Il progetto sarà realizzato a cura dell’Amministrazione Comunale per € 1.070,00; 
 Progetto “VALORIZZAZIONE FONTANE SORGIVE” TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO “ 
– Pulizia delle fontane sorgive del territorio comunale. Il progetto sarà realizzato   a cura  

dell’Amministrazione Comunale     per € 1.070,00; 
 Progetto “CARTELLONISTICA PIRAINO” -  TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  – 

Realizzazione e installazione di nuova segnaletica con l’indicazione delle località del Comune. Il 
progetto sarà realizzato a cura  dell’Amministrazione Comunale  per € 3.000,00; 
Di dare atto   che alla somma complessiva di € 30.000,00 (democrazia partecipata ) si farà fronte  

con le somme della Democrazia Partecipata al codice 01.11.14.10.99.99.999 capitolo 2453 QUOTA 

SPESA CORRENTE DEMOCRAZIA PARTECIPATA  IMP. 296  del bilancio 2021 ; 

 5)   Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi   

dell'art. 12 comma 2, della L.R. 44/91. 

il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”  sotto la sezione di 1° livello “Provvedimenti” – sez. 2° livello 

:“Provvedimenti organi di indirizzo politico” - denominazione del singolo obbligo  “  : Delibere di 

Giunta ;   

 

 

 

   Il responsabile dell'Istruttoria                                                          Il Proponente                                                  

  (Rosaria Condipodaro)                                                                Il Sindaco 

                                                                                                               (Maurizio Ruggeri) 

                                                                                           Firma apposta in forma digitale  ai sensi 

                                                                                  art. 24 del D.Lgs.  7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:    REALIZZAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI APPROVATE DALLA CITTADINANZA  E FINANZIATE 

CON LE SOMME DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 - INDIRIZZO. 

VISTA la proposta di deliberazione  dell' Area Amministrazione Generale 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e 

s.mm.i.; 

Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito 
dall’art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente 

deliberazione e firmati digitalmente ; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 

ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa me-

diante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nomi-

nale; 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. 44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Domianello Natale Salvatore                                                                Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e 

conservato presso l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n 82 e s.m.i. 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  __________________________al __________________ e contro di essa non 
sono state proposte opposizioni e/ osservazioni. 

Dalla Residenza municipale lì__________ 

L'Addetto 

__________________________ 

 

Il Segretario 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

L'Addetto                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________ perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 
☐  è esecutiva dal 10-12-2021………………..perchè dichiarata immediatamente esecutiva 
dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                             Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

________________________________________________ 

 

 

 



COMUNE DI PIRAINO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  Anno 2021 

Art.6, comma 1, L.R. 5/2014  e s.m.i. 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE DEMOCRAZIA PARTIPATA 2021 

       

TITOLO 

PROGETTO                                  

                      

AREA 

TEMATICA                    

                             

VOTI 

RIPORTATI 
IMPORTO   NOTE 

1 

CON IL CUORE UNITI NELLO 

SPORT – CORSO GRATUITO DI 

PATTINAGGIO PER BAMBINI E 

RAGAZZI 

INCLUSIONE SOCIALE  N.84 € 3.000,00  

2 A SPASSO CON LE DUE TORRI 

TURISMO  E 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

N.32 € 2.800,00  

3 ZAINO PIU' LEGGERO 
 ISTRUZIONE E 

CULTURA 
N.27 € 3.000,00  

4 
PIRAINO SU TELA CONCORSO 

DI PITTURA 3^ EDIZIONE 

ISTRUZIONE E 

CULTURA 
N.27 € 3.000,00  

5 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI 

ADIBITI A TEMPO LIBERO – 

LOCALITA' SANT'IGNAZIO 

 TEMPO LIBERO E 

DECORO URBANO 
N.25 € 3.000,00  

6 

 CARTELLONISTICA PIRAINO 

(REALIZZAZIONE E 

INSTALLAZIONE SEGNALETICA 

STRADALE) 

 TURISMO E 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

N.7 € 3.000,00  

7 

VIDEOSORVEGLIANZA 

PIRAINO – CENTRI URBENI 

PIRAINO E GLIACA 

 SICUREZZA N.3 € 3.000,00  

8 
PIRAINO SICURA  ( ACQUISTO 

NUOVE TRANSENNE) 
 SICUREZZA N.2 € 3.000,00   

8 

SUPPORTO AL 

FUNZIONAMENTO UFFICIO 

INFORMAZIONI DEL COMUNE 

TURISMO E 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
N.2 € 2.990,00   

8 TETTOIA SCUOLA PIRAINO 
ISTRUZIONE E 

CULTURA 

N. 2 

 
0 

Il progetto sarà 

realizzato con i fondi 

del bilancio 

comunale (è stato 

approvato con 

emendamento in 

consiglio comunale ) 

9 
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE 

GIOCHI PER DISABILI 
INCLUSIONE SOCIALE N.1 € 1.070,00   

9 INFERMIERE DI COMUNITA' INCLUSIONE SOCIALE N.1 € 1.070,00  

 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE FONTANE 

SORGIVE 

 

TURISMO  E 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

N.1 € 1.070,00  

 
RIATTIVAZIONE SERVIZIO 

ALERT SYSTEM 

TURISMO E E 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
0 € 0,00  

  



 

 


