
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 95  del   08/10/2021  

      

 OGGETTO:  Applicazione dell’art.3, comma 1, L.R. n.5/2014  - Democrazia 

Partecipata anno 2021 –Riqualificazione di un’area urbana occupata in passato dal 

palazzo Lombardo/Saieva. 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno otto,  del mese di  ottobre,  alle ore 12,46   nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina NO 

 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Assiste il  Vice- Segretario Comunale  Dott. ssa Margherita Giambalvo 
(giusta determina sindacale n. 6 del 05/05/2021) 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 
 

OGGETTO: Applicazione dell’art. 3, comma 1, L.R. n. 5/2014 – Democrazia Partecipata  

                      anno 2021 -  Riqualificazione di un’area urbana occupata in passato dal  

                      palazzo Lombardo/ Saieva. 

 

Iniziativa della proposta:                                                             Il Sindaco   

                                                                                    f.to    dott. Francesco Valenti     

                                                          ___________________ 

 

Ai sensi dell’art.12 della L. R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 

pareri: 

 

1) per quanto concerne  la regolarità tecnica si esprime parere favorevole; 

 

Lì  05/10/2021 

 

Il Responsabile del servizio                                      Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to  Antonina Pernice                                                       f.to   dott.ssa Giorgina Perricone 

 

      ___________________                                                    _____________________ 

  

      2)   per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

       parere favorevole; 

       parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 

 

 

Lì  07/10/2021 

                                                                           Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                 f.to    rag. Silvana Ardizzone 

 

 



PROPOSTA  

 

 

Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. del 28 gennaio 2014, n. 5 come modificato dall’art.6, comma 2, 

della L.R. del 7 maggio 2015, n. 9 che prevede l’obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse 

regionali di parte corrente 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”; 

Vista la circolare n. 5 del 2017 con la quale l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica detta disposizioni attuative per l'applicazione della suddetta norma regionale; 

Viste le Leggi  regionali n. 8 del 08/05/2018 e n.9 del 12/05/2020; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/07/2017 “Disposizioni per 

l’applicazione dell’art.3, comma 1,  della L.R. n.5/2014”; 

Visto l’avviso del 03/09/2021 “Avviso pubblico per l'applicazione dell’art. 6, comma 1, L. R.          

n. 5/2014 e s.m.i.  - Democrazia Partecipata - Anno 2021”; 

Preso atto dell’istanza di alcuni cittadini margheritesi, acquisita al protocollo in data 20/09/2021 al 

n. 17290, con la quale si avanza proposta di riqualificazione di un’area urbana occupata in passato  

dal palazzo Lombardo/ Saieva; 

Ritenuto che la proposta tendente alla riqualificazione e fruizione di una porzione di tessuto urbano 

sia utile e meritevole di accoglimento; 

Considerato che la quota del 2%, da destinare a proposte di interesse comune elaborate con forme  

di democrazia partecipata, per il corrente anno ammonta ad € 7.000,00;   

Richiamate: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il    

   bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

  -  la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 20/05/2021 con la quale si è provveduto ad  

     approvare il P.E.G.  assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori; 

Visti: 

  -  lo Statuto Comunale; 

  -  il D.lgs. n. 267/2000; 

 

 

PROPONE 

 

per i motivi in premessa evidenziati che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) Di prendere atto, a seguito dell’ avviso pubblico del 03/09/2021, della proposta avanzata da 

alcuni cittadini margheritesi finalizzata alla riqualificazione di un’area urbana occupata in 

passato dal palazzo Lombardo/ Saieva; 

2)  Di stabilire, in applicazione all’art. 6, comma 1, della L.R. del 28 gennaio 2014, n. 5 come 

modificato dall’art.6, comma 2, della L.R. del 7 maggio 2015, n. 9, che la quota del 2% 



venga utilizzata per l’elaborazione e realizzazione della proposta avanzata dai cittadini 

margheritesi di cui al superiore punto; 

 

3) Di precisare che la somma disponibile per la riqualificazione della suddetta area ammonta ad 

€ 7.000,00 pari al 2% delle risorse di parte corrente  trasferite dalla Regione Sicilia; 

4) Di assegnare al Responsabile del Settore Tecnico la suddetta somma postata al capitolo        

n. 20180505 denominato: Democrazia Partecipata-Applicazione art.3, c. 1, L.R. n.5/2014; 

5) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli atti progettuali e 

gestionali per la realizzazione di quanto al punto 1); 

6) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco unitamente  

Responsabile del Settore Finanziario la successiva predisposizione e trasmissione della 

scheda di rilevazione dati per l’anno 2021 all’ l’Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica; 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, c. 2, della L.R. 

n.44/91, stante la scadenza stabilita dalla legge per l’ utilizzazione della quota del 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO          IL  VICE- SEGRETARIO COMUNALE            

f.to:    Luigi Milano            f.to: Dott.FrancescoValenti        f.to:  Dott.ssa Margherita Giambalvo 

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

        IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                  

                                                                          f.to: Dott.ssa Margherita Giambalvo 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell’Albo pretorio on-line, giusta determina 

sindacale n.4/2021, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del “Regolamento per la gestione delle 

procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line “ 

 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 11/10/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì_ 12/10/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                       

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                    

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


