
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

N.  160            del               16/12/2021  
 
    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 L’anno duemilaventuno, addì 16   del mese di  dicembre, alle ore 16,00  e seguenti in Polizzi 

Generosa, nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il sig. Librizzi Gandolfo nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti 

signori: 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  
2 MADONIA ANGELA Assessore  X 

3 TERMINI ADELIA Assessore X  

4 
MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

 

 Assenti gli assessori: Madonia 

 

Con la partecipazione in videoconferenza del Segretario Comunale Dott. Antonino Russo, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Democrazia partecipata anno 2021. Approvazione “Documento sulla 

partecipazione” relativo agli interventi individuati con forme di democrazia partecipata. Stanziamento 
somma a valere dei trasferimenti regionali di parte corrente (art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014).  
 



Oggetto: Democrazia partecipata anno 2021. Approvazione “Documento sulla partecipazione” 

relativo agli interventi individuati con forme di democrazia partecipata. Stanziamento somma a 

valere dei trasferimenti regionali di parte corrente (art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014).  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 28/01/2014 n. 5, e successive   mm. e ii., ai Comuni è 

fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme 

di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per 

la scelta di azioni di interesse comune; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2018 è stato approvato il 

Regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte 

corrente, con forme di democrazia partecipata; 

- con atto di G. M. n.  75 del 21/06/2021 e con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2021, 

(Approvazione Bilancio di Previsione) è stata destinata la quota del 2% delle somme che la 

Regione Sicilia trasferirà a questo Comune per l’anno 2021 alle forme di “democrazia 

partecipata”; 

- ai sensi dell’art. 5 del suddetto regolamento, con relativo avviso pubblicato dal 07/10/2021 al 

09/11/2021 all’albo pretorio online e sulla home page del sito comunale, i cittadini singoli o 

associati sono stati invitati a presentare le loro proposte di interventi/azioni da realizzare 

mediante le risorse del 2% dei trasferimenti regionali; 

-  nel suddetto avviso sono state indicate le aree tematiche di cui all’art. 9 del regolamento 

comunale, nell’ambito delle quali i cittadini avrebbero potuto presentare le proprie proposte 

di interventi/azioni;  

- entro il termine fissato del 09/11/2021, così come attestato dall’addetta al servizio protocollo, 

è pervenuta una sola proposta, registrata al prot. n. 12442 del 08/11/2021, presentata dal 

Signor Pantina Alessio, in rappresentanza degli abitanti del quartiere “San Domenico” con 

destinazione delle risorse agli “spazi e aree a verde” e nello specifico alla riqualificazione 

della Piazza G.A.Borgese; 

- con nota prot. n. 12660 del 11/11/2021 si trasmetteva la suddetta proposta al responsabile 

della III Area Tecnica, invitando quest’ultimo a valutarla, seguendo i criteri riportati all’art. 7 

del regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di 

parte corrente con forme di democrazia partecipata; 

VISTO il parere tecnico favorevole con precisazioni, espresso in data 02/12/2021 dal 

Responsabile della III Area Tecnica a seguito di istruttoria e valutazione della proposta, ritenuta 

conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento e attinente ad una delle aree tematiche in 

esso previste;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8 del citato regolamento comunale le proposte, con 

esclusione di quelle che risultano in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto 

non sia pertinente, saranno rappresentate in un documento denominato “Documento sulla 

partecipazione”; 

Ritenuto dunque dover prendere atto del parere tecnico espresso dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e approvare l’allegato “Documento sulla Partecipazione” consistente nell’unica proposta 

pervenuta la quale costituirà parte del progetto del Bilancio di Previsione; 

Ritenuto inoltre di dare attuazione agli interventi/azioni di cui all’allegato Documento sulla 

Partecipazione, attribuendo le risorse vincolate e quindi autorizzando i titolari di posizione 

organizzativa ad assumere i conseguenti adempimenti; 

 

 

 

 



 

PROPONE 

 

- Di approvare il “Documento sulla Partecipazione” consistente nell’unica proposta pervenuta 

in ordine agli interventi/azioni da realizzare mediante le risorse del 2% dei trasferimenti 

regionali; 

 

- Di prendere atto del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile della III Area 

Tecnica in ordine all’unica proposta prot. n. 12442 del 08/11/2021 pervenuta a seguito di 

pubblicazione di avviso pubblico di “democrazia partecipata” che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale;   

 

- Di prendere atto delle precisazioni formulate dall’UTC circa la necessità di procedere a una 

opportuna progettazione di livello esecutivo che si allega alla presente quale parte integrante 

e sostanziale;   

  

- Di dare atto che per le finalità di cui all’oggetto della presente deliberazione, salvo quanto 

scaturente dalla progettazione esecutiva così come proposto dall’UTC, intanto è destinata la 

somma di € 20.000,00 allocata al capitolo 3580 intervento 02.02.01.09.999 del Bilancio di 

Previsione 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2021; 

 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di impegnare la somma di €. 20.000,00 

sul pertinente capitolo di bilancio; 

 

- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica ad adottare gli atti gestionali utili alla 

realizzazione degli interventi/attività del “Documento di Partecipazione” consistente 

nell’allegata proposta prot. n. 12442 del 08/11/2021; 
 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 
Lì 16/12/2021       Il Sindaco 
        f.to Dott. Gandolfo Librizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

 
 
Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: Democrazia partecipata 

anno 2021. Approvazione “Documento sulla partecipazione” relativo agli interventi individuati con 
forme di democrazia partecipata. Stanziamento somma a valere dei trasferimenti regionali di parte 
corrente (art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014). 

 
 
Parere di regolarità tecnica: favorevole  
 
Li 16/12/2021    
          Il Responsabile della I Area 
                      f.to    D.ssa Rosalia Tocco 
 
 

 
 
 
 

Parere di regolarità contabile: favorevole  
 
Li 16/12/2021    
          Il Responsabile della II Area 
                  f.to     Dr. F.sco S. Liuni    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Democrazia partecipata 

anno 2021. Approvazione “Documento sulla partecipazione” relativo agli interventi individuati con 
forme di democrazia partecipata. Stanziamento somma a valere dei trasferimenti regionali di parte 
corrente (art. 6 comma 1 L.R. n. 5/2014).  

 
Visto l’O.R.EE.LL; 

Visto il Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di 

parte corrente, con forme di democrazia partecipata 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e successive 

mm. ii; 

  
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 
D E LI B E R A 

 
- Di approvare il “Documento sulla Partecipazione” consistente nell’unica proposta pervenuta 

in ordine agli interventi/azioni da realizzare mediante le risorse del 2% dei trasferimenti 

regionali; 

 

- Di prendere atto del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile della III Area 

Tecnica in ordine all’unica proposta prot. n. 12442 del 08/11/2021 pervenuta a seguito di 

pubblicazione di avviso pubblico di “democrazia partecipata” che si allega alla presente quale 

parte integrante e sostanziale;   

 

- Di prendere atto delle precisazioni formulate dall’UTC circa la necessità di procedere a una 

opportuna progettazione di livello esecutivo che si allega alla presente quale parte integrante 

e sostanziale;   

  

- Di dare atto che per le finalità di cui all’oggetto della presente deliberazione, salvo quanto 

scaturente dalla progettazione esecutiva così come proposto dall’UTC, intanto è destinata la 

somma di € 20.000,00 allocata al capitolo 3580 intervento 02.02.01.09.999 del Bilancio di 

Previsione 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2021; 

 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di impegnare la somma di €. 20.000,00 

sul pertinente capitolo di bilancio; 

 

- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica ad adottare gli atti gestionali utili alla 

realizzazione degli interventi/attività del “Documento di Partecipazione” consistente 

nell’allegata proposta prot. n. 12442 del 08/11/2021; 
 

Indi la Giunta Municipale 
Con separata votazione unanime                                        

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della legge regionale n. 44/1991. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 L'Assessore Anziano            Il Sindaco             Il  Segretario Comunale 
f.to D.ssa Angela Madonia           f.to   Dott. Gandolfo Librizzi    f.to Dott. Antonino Russo 
 
__________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il  17/12/2021    e per la durata di giorni 15. 
 
lì                                                          Il Messo Comunale 
                     Pietro Giresi 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on line,  
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal          al                        e che nel predetto periodo non è 
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
Dalla residenza Municipale, lì ______________________          
  
 
IL MESSO COMUNALE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Pietro Giresi                 Dr.Antonino Russo 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 16/12/2021 

          X Perché dichiarata immediatamente esecutiva 
      Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 
Polizzi Generosa, lì 16/12/2021 

Il   SEGRETARIO COMUNALE            
      f.to Dr. Antonino Russo 

 
 
 


