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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
L’ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Schillaci Lucia Dott. Giuseppe Cuccì Dott.ssa Mara Zingale 
 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, 
 

C E R T I F I C A 

 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno    

(art. 11, comma1°, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/04. 

 

 
L’Addetto alle Pubblicazioni IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Mara Zingale 

 
 

Dalla Residenza Municipale lì    
 

 

 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è 

divenuta esecutiva il 23.12.2021 

 

o  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma1); 

x a seguito di dichiarazione di immediata esecutività. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Mara Zingale 
 

 
 

Copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente e 

depositato agli atti d'ufficio 



OGGETTO: presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come 
modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% 
delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 

partecipata anno 2021 

COMUNE DI SPERLINGA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n. 63 del 23.12.2021 
 

 

 

L'anno duemilaVENTUNO il giorno VENTITRE’ del mese di DICEMBRE alle ore 19.45 e 

seguenti, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del 

Sindaco 

 

 
 

 Presente Assente  

1. Cuccì Giuseppe X  SINDACO 

2. Zingale Maria Grazia  X VICE SINDACO 

3. Castiglia Salvatore X  ASSESSORE 

4. Schillaci Lucia X  ASSESSORE 

5. Di Marco Giovanni X  ASSESSORE 

 

 

 

 

Presiede il Dott. Cuccì Giuseppe - Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Mara Zingale. 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento specificato in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l'art 73 c 1 e 3 del D.L. Nr 18 del 17.03.2020 che consente modalità di svolgimento delle 

sedute di Giunta in video conferenza nel rispetto di criteri predeterminati; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr 9 del 17.03.2020 con il quale sono stati determinati criteri e 

modalità per lo svolgimento delle sedute di Giunta in video conferenza al fine di evitare gli 

spostamenti e la diffusione dei contagi da covid 19; 

RICORDATO che con DPCM del 13 ottobre 2020, dato il diffondersi dei contagi, è stata 

riconfermata la possibilità di tenere le riunioni degli organi con modalità a distanza per il perdurare 

del periodo di emergenza sanitaria; 

DATO ATTO che con D.L. del mese di dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 

31.03.2022; 

ATTESO che la convocazione della presente seduta, contestualmente all'ordine del giorno, è stata 

inviata per mail ai singoli componenti la GC, che hanno avuto modo di visionare le proposte 

all'ordine del giorno; 

DATO ATTO che i componenti presenti alla seduta sono simultaneamente collegati in video 

conferenza; 

EVIDENZIATO che il segretario verbalizzante constata la presenza simultanea in video conferenza 

dei componenti presenti alla seduta dei quali attesta la presenza nella presente deliberazione; 

VISTA la proposta del Sindaco avente per oggetto: “presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 

della L.R. n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma 
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di 
democrazia partecipata anno 2021”; 
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 
48/91, modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento; 

VISTO il parere contabile reso ai sensi dell’art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 
48/91, modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l’Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta del Sindaco avente per oggetto: “presa d’atto destinazione, ex art. 6 

comma 1 della L.R. n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della 
somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme 
di democrazia partecipata anno 2021”, in allegato e parte integrante del presente provvedimento; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dalla GC riunita in videoconferenza alla 

presenza dei componenti presenti alla seduta attestata dal segretario verbalizzante parimenti 

collegato in video conferenza; 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91. 



Oggetto: presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente 

al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di 

democrazia partecipata anno 2021. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PROPONENTE: SINDACO 
 

 

Premesso: 

• che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha 

assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico; 

• che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo  interessanti  e 

innovative esperienze di valorizzazione della  partecipazione  locale che, pur  nella 

loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione inclusiva di 

procedimenti amministrativi), si ispirano ai principi della democrazia partecipativa; 

• che importanti organismi internazionali (si veda ad esempio la raccomandazione del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001)  esortano  le 

amministrazioni locali a promuovere  la  partecipazione  diretta  dei  cittadini, 

mediante la previsione di strumenti che consentano, oltre l'informazione e la 

consultazione, la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali dell'ente 

locale. 

 
Ravvisato che: 

. • l'attuale Amministrazione Comu nale considera la promozione e la valorizzazione di 

ulteriori occasioni di partecipazione dei cittadini un punto fondamentale del proprio 

mandato amministrativo; 

• si è individuato quale obiettivo prioritario quello di confermare e sviluppare ogni 

forma già attiva di partecipazione e allo stesso tempo tentare  di andare  a cercare 

anche quel cittadino che non ha, o crede di non avere,  strumenti  utili  per incidere 

sulle scelte dell'amministrazione; 

• l’attivazione di nuove occasioni e strumenti di partecipazione rappresentano un 

investimento in democrazia, con il quale un’amministrazione non rinuncia  a 

governare, non abdica al mandato ricevuto dagli elettori, ma ricerca invece gli 

strumenti per interpretarlo al meglio; 

Ritenuto necessario promuovere per le valutazioni sopra fatte, una partecipazione  che 

estenda e qualifichi la presenza dei membri della comunità alla vita pubblica, attuando il 

principio della democrazia partecipativa a consolidamento e integrazione del modello classico 

di democrazia rappresentativa, tenuto conto che la responsabilità delle scelte finali rimane in 

testa agli organi di governo dell’Ente; 
Visto: 

- l’art. 6, comma 1, della L.R n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 
9/2015, che prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite come  fondi 

ordinari dovranno essere spese 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 tale finalità; 

Considerato che, alla luce delle circolari e note esplicative pervenute dalla Regione tra le 

quali, le circolari nr 5 del 9.3.2017 e 14 del 12.10.2018 dell’Assessorato Regionale alle 

Autonomie Locali, la nota del 19.12.2017 prot nr 19871 e la nota del 10.12.2018 prot nr 

18264, in merito alla quota di trasferimento, si può considerare, quale somma da indicare per 

consentire alla cittadinanza di scegliere quali interventi attuare, la somma trasferita 

nell’esercizio precedente quale budget minimo da destinare a tale finalità, eventualmente da 

integrare successivamente in seguito al trasferimento accertato; 

Ricordato  che la quota del 2% dei t rasferiment i  ordinari  erogat i dalla Regione  

per i l 2020 , tenendo conto  delle  somme  t rasferi te  negl i  esercizi  

precedent i  ammonta ad € 6 . 942 , 85 , somma che  deve  necessari amente  

essere dest inata agli intervent i  ogget to di democrazia partecipata pena la 

revoca del contributo;  

Preso atto che: 

a tal fine in data 23/11/2021 è stato indetto un incontro pubblico aperto a  tutta  la 

cittadinanza, preventivamente pubblicizzato con avviso diffuso negli esercizi pubblici del 

territorio, nel corso del quale i cittadini intervenuti hanno discusso in merito alle proposte 

avanzate dall'amministrazione relative ad interventi di: affidamento incarico ad architetto 

urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo urbano - sistemazione portoni 

Salone Europa; concessione contributo ai privati per la sostituzione degli infissi in alluminio; 

Ricordato che in tale sede, in base alle preferenze espresse dai cittadini  intervenuti  in 

risposta all'invito, come da verbale allegato, si è stabilito che le  risorse  economiche 

finalizzate a forme di democrazia partecipata, pari al 2% delle assegnazioni finanziarie 

ordinarie trasferite dalla Regione, siano impiegate per l’affidamento di incarico ad 

architetto urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo urbano e la 

sistemazione dei portoni del Salone Europa; 

Ritenuto, pertanto di pr e nde r e a t t o della scelta emersa nell'assemblea pubblica del 

23.11.2021 in merito all’impiego delle somme trasferite dalla Regione finalizzate a forme di 
democrazia partecipata, da impiegare per l’affidamento di incarico ad architetto urbanista per 

la redazione di un Piano e Regolamento di arredo urbano e la sistemazione dei portoni del 

Salone Europa; 

Preso Atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 10.08.2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023 nel quale sono state previste le somme relative alla Democrazia 

partecipata; 

Visti : 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- la L.R. n. 48/91; 

- la LR. n.30/ 2000; 

- l'O.R. EE.L.L. della Regione Siciliana 

 
PROPONE 

 

-  Di   dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



- Di prendere atto della scelta emersa in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi il  
23.11.2021 come risulta da allegato verbale in merito alla destinazione dei fondi erogati 

dalla Regione per forme di democrazia partecipata; 

 

- Di dare atto che in merito alla quota di trasferimento, si può considerare, quale somma 

da indicare per consentire alla cittadinanza di scegliere quali interventi attuare,  la 

somma trasferita nell’esercizio precedente quale budget minimo da destinare a tale 

finalità, eventualmente da integrare successivamente in seguito al trasferimento 

accertato, che ammonta ad € 6 . 942 , 85, da destinare per l’affidamento di incarico 

ad architetto urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo urbano e la 

sistemazione dei portoni del Salone Europa; 

 

- Di rinviare ad un provvedimento del Responsabile dell’area tecnica per l’impegno di spesa 

per l’attuazione dell’intervento scelto dall’assemblea pubblica da effettuare entro il corrente 

anno; 

 

- Di trasmettere, a mezzo pec (dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione,sicilia,it), 

il presente provvedimento all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica della Regione Sicilia – Dip. Regionale Aut. Locali – Servizio 4 “trasferimenti 
agli Enti Locali”; 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2 

della L.R. n.44/91. 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Cuccì 



 
 
 

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

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia 

specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di 

deliberazione; 

VERIFICATA la competenza dell’istruttoria; 
Ai sensi e per gli effetti di legge esprime parere “ Favorevole” 

 
Addì, 21.12.2021 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Dott.ssa Mara Zingale 

 

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

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere “Favorevole “ in 

ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

 

Addì, 21.12.2021 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Dott. Angelo Di Dio 
 

 

OGGETTO: presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% 

delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con forme di democrazia partecipata 

anno 2021. 



COMUNE DI SPERLINGA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA CITTADINA 
 

 

Giorno 23 novembre 2021 alle ore 19.00, presso la Biblioteca Comunale si è riunita 

l'Assemblea Cittadina per decidere la destinazione della somma corrispondente al 2% 

delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di Democrazia 

partecipata.  

Sono. presenti per l’Amministrazione Comunale: il Sindaco Dott. Giuseppe Cuccì, il Vice 

Sindaco Dott.ssa Maria Grazia Zingale, l’Assessore Schillaci Lucia e il Vice Presidente 

del Consiglio Comunale Falce Maria Mercede. 

E’ presente il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Calogero Lentini. 

     Prende la parola il Sindaco, il quale spiega la ragione di questo incontro rappresentando 

che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5 del 2014, tutti i Comuni hanno l'obbligo di 

spendere il 2% dei trasferimenti regionali con forme di democrazia partecipata, 

utilizzando strumenti che coinvolgano direttamente la cittadinanza per la scelta di 

azioni di interesse comune. 

Nel caso del Comune di Sperlinga la somma all’incirca ammonta ad € 7.750,00. 

Comunica che gli interventi individuati dall’Amministrazione Comunale, da sottoporre 

alla valutazione della Cittadinanza sono i seguenti: 

 

1 - Incarico ad Architetto Urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo 

     urbano - sistemazione portoni Salone Europa; 

 2 - Incarico ad Architetto Urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo 

urbano -  contributo ai privati per rimozione infissi in alluminio; 

 3 - Sistemazione portoni Salone Europa 

 

Sottolinea che ad avviso dell’Amministrazione Comunale bisogna dare priorità alla 1^ 

opzione cioè all’incarico ad un architetto Urbanista per la redazione di un Piano e 

Regolamento di arredo urbano e la sistemazione dei portoni del Salone Europa.  

 

Prosegue illustrando che le somme del 2016 sono state utilizzate per la sistemazione del 

Parco sub urbano ed è rimasto da fare il restauro della Bifora. 

 

Le somme dell’anno 2017 che erano state stanziate per l’edilizia scolastica, avendo 

ricevuto un finanziamento di € 170.000,00 per il rifacimento del tetto della Scuola Media, 

si è pensato bene di utilizzarli per un intervento nel Centro diurno che ospita la Scuola 

elementare sistemando nel piano superiore delle stanze da adibire ad aule. 

 

Per il 2018 l’Amministrazione Comunale si è voluta attivare per la salvaguardia del 

patrimonio storico monumentale alla luce delle prescrizioni fatte dal Club “I Borghi più 

Belli d’Italia” che prevedono alcuni interventi nel Borgo rupestre e al Castello Medievale. 



 

 

Per il 2019 le somme sono state utilizzate per interventi di manutenzione del Castello 

medioevale e del Borgo rupestre. 

 

Per il 2020 le somme sono state utilizzate per la sistemazione e l’ampliamento 

dell’acquedotto rurale.  

 

Dopo un’ampia discussione vengono distribuite ai presenti le schede predisposte per la 

votazione dove sono indicate le 3 opzioni individuate dall’Amministrazione Comunale e 

predisposte per la formulazione e l’indicazione da parte dei cittadini di ulteriori 

interventi ritenuti necessari per la comunità. 

 

Si procede, quindi, con la votazione da parte dei presenti e con lo sfoglio delle schede 

votate, con il seguente risultato: 

 

Votanti   15 

 

1^ opzione: Incarico ad Architetto Urbanista -                                                         Voti 12 

                    Sistemazione portoni Salone Europa 

 

2^ opzione: Incarico ad Architetto Urbanista                                                            Voti 3 

                    Contributo a privati per sostituzione infissi alluminio 

 

3^ opzione:  Sistemazione portoni Salone Europa                                                     Voti 0    

 

 

Visto il risultato della superiore votazione si da atto che l’Assemblea cittadina ha deciso di 

destinare la somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla 

Regione con forme di Democrazia partecipata per affidare l’incarico ad un Architetto 

Urbanista per la redazione di un Piano e Regolamento di arredo urbano - sistemazione dei 

portoni del Salone Europa.  

 

L’assemblea si conclude alle ore 19.45 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante 

                   F.to Sig. Prestifilippo Mario 

 

 

 

 

 

 

 


	====================================================================
	Schillaci Lucia Dott. Giuseppe Cuccì Dott.ssa Mara Zingale
	Dott.ssa Mara Zingale
	Dott.ssa Mara Zingale (1)
	LA GIUNTA COMUNALE
	VISTA la proposta del Sindaco avente per oggetto: “presa d’atto destinazione, ex art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite d...
	DELIBERA
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
	PROPONE
	=====================================================================
	Il Responsabile dell’Area Amministrativa
	========================================================= PER LA REGOLARITA' CONTABILE

