
COMUNE DI RESUTTANO
Libero Consorzio comunale di Caltanissetta

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale

n. 76   del 29-12-2021

Oggetto: L.R. n. 5/2014, art. 6, comma 1. Approvazione progetti
"Democrazia Partecipata anno 2021.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del mese di dicembre, alle ore 14:10, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:

Rosario Carapezza Sindaco Presente
MARIA ELENA PULEO Assessore Presente
ANGELO GULINO Vice Sindaco Assente
MARIA PIERA PULEO Assessore Presente
ROSANNA MANFRE' Assessore Presente
Presenti:    4 - Assenti:    1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROSA RANDAZZO.

Il Presidente, DOTT. Rosario Carapezza - Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) e dell’art.
42 dello Statuto Comunale;
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione infra riportata ed assunti sulla stessa i pareri resi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R. 30/2000.
RITENUTA la la stessa meritevole di approvazione;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

L.R. n. 5/2014, art. 6, comma 1. Approvazione progetti "Democrazia Partecipata anno 2021.

Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art.
12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione

DICHIARA

l’immediata esecutività della presente deliberazione.



Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 76   del 29-12-2021

SERV. SOCIALI
Oggetto: L.R. n. 5/2014, art. 6, comma 1. Approvazione progetti "Democrazia Partecipata

anno 2021.

PREMESSO che la L.R. 28.01.2014, n. 5 (legge di stabilità per l’anno 2014), nel modificare la
previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni della Sicilia, ha previsto, tra
l’altro, all’art. 6, comma 1, l’obbligo per i 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;

ATTESO che la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta che, pur non
avendo una funzione normativa, si pone quale forma di integrazione dei mezzi previsti per
l’assunzione delle decisioni politiche da parte degli amministratori pubblici;

VISTA la Circolare n. 5 del 09.03.2017 emanata dall’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Disposizioni per l’applicazione del comma 1 dell’art. 6
della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo per i Comuni di destinare il 2%
dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata.”;

VISTA la Circolare n. 9 del 16.05.2021 emanata dall’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Obbligo di attivare forme di democrazia partecipata in
relazione ai trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i..
Ulteriori disposizioni attuative.”;

VISTO il Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2017;

CHE, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, è stato pubblicato l’avviso al fine di coinvolgere la
cittadinanza nella scelta delle azioni e interventi da realizzare con forme di democrazia partecipata;

VISTO il “Documento sulla partecipazione”, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del “Documento sulla partecipazione” ed alla sua
successiva pubblicazione sul sito del Comune;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate anche se non
materialmente trascritte:

Di approvare il Documento sulla partecipazione anno 2021, contenente, in sintesi, le proposte1.
da realizzare con forme di democrazia partecipata, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

Di provvedere alla pubblicazione del “Documento sulla Partecipazione” sul sito istituzionale2.
del comune;

Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, di avviare3.
l’iter necessario affinché le proposte progettuali scelte siano concretizzate;

Di dare mandato al Responsabile del Settore competente affinché vengano impegnate le4.
somme necessarie per la realizzazione dei progetti.

IL SINDACO / ASSESSORE IL PROPONENTE
F.to Dott. Rosario Carapezza F.to GEOM. ANTONINO MANFRE'



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R.
30/2000

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:
L.R. n. 5/2014, art. 6, comma 1. Approvazione progetti "Democrazia Partecipata anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Resuttano, lì 29-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. ANTONINO MANFRE'

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Resuttano, lì 29-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. ANTONIO CICERO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
f.to DOTT. Rosario Carapezza

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. MARIA ELENA PULEO f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

lì, 29-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Randazzo

_________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 1085

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Responsabile, attesta che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici
giorni consecutivi, dal 29-12-2021 al 13-01-2022 e che avverso la stessa non sono stati presentati a
questo ufficio opposizioni o reclami.

Resuttano IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2021

[ X ] perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Resuttano, lì 29-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ROSA RANDAZZO



 

C O M U N E  DI  R E S U T T A N O 
Provincia di Caltanissetta 

--------------------*--------------------  

 

Documento sulla Partecipazione – anno 2021  

La Democrazia Partecipativa è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini, singoli o 
associati, a gruppi, comitati, imprese ecc., di contribuire a decidere come investire parte delle risorse del 
Bilancio Comunale. 

La Regione Siciliana, con la legge n. 5/2014, art. 6 comma 1, impone ai Comuni l’obbligo di spendere almeno 
il 2% delle somme loro trasferite con forme di Democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano 
la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune. 

In applicazione di tale norma, il Comune di Resuttano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
29.11.2017, ha approvato il Regolamento per il Bilancio Partecipativo che, in ossequio delle disposizioni 
regionali, disciplina il procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel 
Bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti proposti dalla cittadinanza stessa.  

L’iter è stato avviato il 22.10.2021 con la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito del Comune, con il quale 
il Sindaco invitava tutta la cittadinanza e le associazioni presenti sul territorio a partecipare all’incontro sul 
tema della “Democrazia Partecipata” che si è tenuto nell’Aula Consiliare il 28 ottobre 2021. A seguito 
dell’incontro, è stato pubblicato sul sito web dell’Ente un altro avviso pubblico con il quale si invitavano i 
cittadini, le associazioni e gli enti operanti sul territorio a far pervenire, entro il termine dell’8 novembre 2021, 
le proposte progettuali redatte sulle apposite schede. 

Alla scadenza del termine sono state presentate le sottostanti proposte.  

ELENCO PROGETTI  

 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 
SOMMA 

FINANZIATA 

 
AREA TEMATICA 

Istituto Comprensivo 
Santa Caterina -
Resuttano 

Impianto Sportivo Polivalente € 2.000,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

ASD Benessere in 
movimento 

Geromotricità anno 2021 € 3.000,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

Parrocchia Maria SS. 
Immacolata 

Laboratori di Formazione 
Artistica e Culinaria 

€ 2.000,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

CRI – Comitato di 
Caltanissetta 

Aiutaci ad aiutare al “Tempo 
della Gentilezza” 

€ 3.500,00 Ambiente, ecologia e 
sanità - Attività sociali, 
scolastiche ed educative, 
culturali, sportive e 
ricreative 

ASD Real Suttano Attività sportiva 2021/2022      € 10.000,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

Complesso bandistico 
“Alfonso Geraci” 

Acquisto statua in pasta di 
legno dell’effige di Santa 
Cecilia, attività musicali varie 

€ 3.500,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

ASD Polisportiva 
Libertas Resuttano 

Movimento e Benessere € 2.500,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

Sans Souci ODV 
associazione di 
volontariato 

“A voce alta” raccontiamoci le 
favole 

€   500,00 Attività sociali, scolastiche 
ed educative, culturali, 
sportive e ricreative 

TOTALE € 27.000,00  



 

E’ subito emerso come le tante realtà associative e i singoli cittadini abbiano risposto all’invito, presentando 
interessanti proposte. 

Le progettazioni di cui sopra risultano ammissibili poiché esse coinvolgono ragazzi, adulti e famiglie ed hanno 
una significativa valenza sociale. 

Resuttano, lì _______________ 

 

IL COMITATO TECNICO DI CUI ALL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 

 

IL SINDACO    DOTT. ROSARIO CARAPEZZA ______________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° GEOM. ANTONINO MANFRE’  ______________________  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° DOTT. ANTONIO CICERO  ______________________  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° GEOM. GIUSEPPE BARBIERI  ______________________  

  

 


