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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Sicilia 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 171 del 20.12.2021  
 
 
OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021           
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13.15, nel comune 
di San Vito Lo Capo e nell’Ufficio Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
Alla riunione intervengono i Signori: 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

Sono assenti gli Assessori De Luca Francesca e Spada Andrea  
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale, Dott. Andrea Ferguglia. 
Il Sindaco PERAINO GIUSEPPE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la riunione e invita la Giunta Municipale a deliberare sulla proposta di 
deliberazione avente l’oggetto sopra indicato; 
 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
 

•  Ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014, così 
come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 9/2015, la quota del 2% delle 
somme trasferite dalla Regione Sicilia a questo Ente pari a € 17.232,48 relativa 
all’anno 2021, dovrà essere spesa da questo Comune, con forme di democrazia 
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di 
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario 
successivo delle somme non utilizzate secondo tali finalità; 

• La circolare di riferimento dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica detta le disposizioni in materia di democrazia partecipata; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
normativa citata, ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale e nei 
locali pubblici di questo Comune l’avviso con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti 

CARICA NOMINATIVI Presenti/Ass.  

Sindaco 1. Dott. Giuseppe Peraino  P 

Assessore  2. Valenza Francesco  P 

Assessore 3. Spada Andrea  A 

Assessore 4. Francesca De Luca  A 

Assessore 5. Ciulla Antonino  P 
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ad esprimere la preferenza entro il 16.12.2021 per l’utilizzo della somma di € 17.232,48 
scegliendo una delle seguenti azioni: 
 

1. Verde e decoro urbano; 
2. San Vito accessibile (percorsi tattili per ipovedenti e camminamenti accesso 

spiaggia); 
 
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute al protocollo 
del Comune, n. 11 istanze, dalle quali si evince che i cittadini hanno scelto all’unanimità di 
investire la somma disponibile pari a € 17.232,48, in quanto tutte e n. 11 domande 
pervenute riportano la preferenza per il progetto n. 2, sopra descritto, “San Vito accessibile 
(percorsi tattili per ipovedenti e camminamenti accesso spiaggia)” 
CONSIDERATO che l’azione più votata all’unanimità è stata ”San Vito accessibile 
(percorsi tattili per ipovedenti e camminamenti accesso spiaggia)”; 
VISTO il regolamento comunale vigente in materia, giusta deliberazione di C.C. n. 29 del 
13/06/2019; 

 
Per le ragioni espresse in normativa che qui si intendono integralmente riportate 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELIBERARE 
 

 
DI PRENDERE ATTO che, a seguito dell’avviso pubblico con il quale sono stati invitati i 
cittadini ad esprimere la propria preferenza sulle azioni indicate dall’amministrazione 
comunale, sono pervenute n. 11 istanze di partecipazione, di cui: 

 
- N. 11 hanno espresso la preferenza di destinare le somme per “San Vito accessibile 

(percorsi tattili per ipovedenti e camminamenti accesso spiaggia)””; 
DI ASSEGNARE al Responsabile del 3° Settore, per il compimento degli adempimenti 
necessari e conseguenti, la somma disponibile di € 17.232,48 affinché provveda a rendere 
possibile la realizzazione del progetto ”San Vito accessibile”; 
DI DARE ATTO che la somma assegnata di € 17.232,48 è stanziata al capitolo 10110310 
del bilancio di previsione per l’anno in corso; 
DI TRASMETTERE all’Ufficio Tecnico la presente deliberazione per il tramite dell’Ufficio 
Del Messo Comunale; 
DI PUBBLICARE la suddetta deliberazione anche sul sito Web istituzionale del Comune; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la 
ristrettezza dei termini utili alla formalizzazione degli atti conseguenti. 
 

                                                                                                                 Il SINDACO 

F.to Dott. Giuseppe Peraino 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, 

RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000. 

 

SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI I – Affari Generali 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità amministrativa della presente proposta di 

deliberazione. 

San Vito Lo Capo, lì  

Il Responsabile del SETTORE PRIMO 

AFFARI GENERALI I  

  F.to Andrea Ferguglia 

 

 

SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione e si attesta la copertura finanziaria al capitolo 10110310 del vigente sistema di 

bilancio, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 118/2011 e del d. lgs. 126/2014. 

San Vito Lo Capo, lì  

P. Il Responsabile del SETTORE 

SECONDO SERVIZI FINANZIARI E 

TRIBUTARI 

Giustiniani Giuseppa 

Il responsabile Vicario  

  F.to Andrea Ferguglia 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Affari Generali in 
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile Vicario del 2° Settore, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra, espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita 
con L. R. n. 48/1991 e s. m. i. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA ANNO 2021          ”, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Affari Generali in ordine 
alla regolarità tecnica e del Responsabile Vicario del 2° Settore in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e s. m. i. che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione avanzata dal proponente, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
STANTE la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento; 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 
VISTO l’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.; 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge, 
  

        DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art.12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

  PERAINO GIUSEPPE 
L’ASSESSORE ANZIANO 
  VALENZA FRANCESCO 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Dal Municipio, lì  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del 
Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
21.12.2021 All’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 05.01.2022 
 
San Vito Lo Capo, lì  
 

Il Messo Comunale 
        

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 

 
 
 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a 
seguito degli adempimenti sopra attestati: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 20.12.2021 
 

X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2) 

  

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1) 
 
San Vito Lo Capo, lì  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ANDREA FERGUGLIA 
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