
Comune di Villabate
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 21/12/2021

OGGETTO: DEMOCRAZIA PARTECIPATA- DESTINAZIONE  DELLE SOMME 
TRASFERITE  AL COMUNE AI SENSI DELL EX ART. 6 COMMA 1 LEGGE 
REGIONALE N. 5/2014. ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno ventuno del mese di Dicembre  alle ore 11:30 nella  si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Sig.

Sono rispettivamente presenti i Sigg:
Pres. Ass.

DI CHIARA GAETANO (SINDACO) PRESIDENTE X
CENTORBI GASPARE VICE SINDACO - ASSESSORE X
MUSARRA GABRIELLA ASSESSORE X
ESPOSITO RAFFAELE ASSESSORE X
PACE FABIO ASSESSORE X
NAPOLI VINCENZO ASSESSORE X

TOTALE 4 2

Il Sindaco, Gaetano Di Chiara, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il  numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Assiste Il Segretario Generale, Dott. Sebastiano Piraino.



 

 che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente  

atto;

             Vista la proposta di determinazione inerente l’oggetto;
Vista  la determinazione sindacale  n. 12 del 15.03.2021 con la quale lo scrivente è stato 
riconfermato responsabile di posizione organizzativa del Settore I° Affari generali;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di 
G.M. n. 105 del 04.12.2017;
Vista la  delibera  di  G.M.  n.  22  del  05/03/2021  avente  per  oggetto  “Approvazione 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il D.Lgs 81/2008;
Visto che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interessi, ai sensi dell'art.6 bis della  
Legge n. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come applicabile 
nell’Ordinamento regionale;

PREMESSO: 

che ai fini della destinazione dei fondi di cui all’art. 6, comma 1), della L.R. n.5/2014, come modifi
cata dal comma 2), dell’ art. 6, della L.R. n. 9/2015, la quota del 2% delle somme trasferite dalla 
Regione Siciliana a questo Ente relativa all’anno 2021, dovrà essere spesa, da questo Comune, con 
forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta 
di azioni di interesse comune;

vista la circolare n.5 del 9 marzo 2017 della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali  
e della Finanza Pubblica, con la quale vengono dettate disposizioni per l'applicazione della suddetta 
disposizione normativa;

visto il Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali con forme di democrazia parte
cipata, ai sensi dell'art. 6, comma 1), della L.R. n.5/2014, approvato con delibera del Consiglio Co
munale n. 43/2019;
ritenuto di dover dare seguito alla suddetta disciplina regolamentare approvata dall'Organo consi
liare avviando le attività di “democrazia partecipata” per la scelta delle azioni di interesse comune 
da finanziare con risorse di cui all'art.6, comma 1, L.R. 5/2014; 

che in data  12 luglio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale, l'avviso di partecipazione com
pleto di schede di progettazione con il quale il Sindaco ha invitato le associazioni locali ed i cittadi
ni a presentare progetti relativi alle 21 aree tematiche e che  a seguito della presentazione di una 
sola domanda , su direttiva verbale dell'Amministrazione è stato ripubblicato l'avviso per una ulte
riore riapertura dei termini  a far data dal 04  fino al 31 ottobre 2021;

Dato atto che, nel rispetto delle fasi in cui si struttura il bilancio in “Democrazia Partecipata”, al 
fine del coinvolgimento della cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune, si è provveduto 
a individuare l’importo che per il 2021 il Comune di Villabate deve destinare ad attività di “Demo
crazia Partecipata”, ammontante a € € 10.143,85;



che la Commissione Democrazia partecipata alla data del 24 novembre 2021 con verbale n.1 ha ri
tenuto meritevoli di accoglimento i seguenti progetti  dando atto nel contempo delle somme appro
vate per ciascun progetto: 

• Infiorata Artistica” presentata dall'Associazione Socio Culturale Pomara 2001 € 3.000,00

• Tradizioni Villabatesi: Le Confraternite - presentata dal Sig. Andrea Napoli € 3.000,00

• La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità” presentata dalla Parrocchia sant'Agata;  
€ 5.800,00

che con nota prot. 23128 del 25/11/2021  il Sig. Andrea Napoli   richiede formalmente il 
ritiro del progetto  "Le Tradizioni: le confraternite di Villabate";

che  il Sindaco ha invitato i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 
€ 10.143,85 scegliendo tra i progetti sopraelencati e che entro il termine previsto dall'avviso, sono 
pervenuti n. 278 schede di voto così distinte:

• Infiorata Artistica” presentata dall'Associazione Socio Culturale Pomara 2001   n. 36

• La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità” presentata dalla Parrocchia sant'Agata 
n. 242

che dal controllo effettuato sulle schede di voto si è rilevato che n. 03 schede riguardanti il progetto 
“La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità” sono sprovviste di documento ed indi sono ri
tenute nulle; 

Che alla luce delle preferenze ottenute ed in base al verbale della Commissione si è proceduto ad 
assegnare la somma di € € 10.143,85 nel seguente modo:

• Infiorata Artistica” presentata dall'Associazione Socio Culturale Pomara 2001 
€ 3.000,00

• La Chiesa Madre di Villabate nella comune identità” presentata dalla Parroc
chia sant'Agata;  € 5.800,00

 
 Visto il D. Lgs n.267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto l'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991;

Per i motivi sopra esposti

PROPONE DI DELIBERARE

1. di destinare il 2%  delle somme  cui si riferisce l'assegnazione regionale ai sensi dell’art. 6, 
comma 1), della L.R. n.5/2014, come modificata dal comma 2), dell’ art. 6, della L.R. n. 
9/2015,  al  finanziamento  delle  attività  di  interesse  comune  in  favore  della  collettività 
villabatese.



2. Di  dare  atto  che  la  somma  di  €   8 .800,00  assegnata  alle   Associazione  è  allocata  al 
pertinente macroaggregato del del Bilancio Previsionale 2019/2021 competenza Finanziaria 
2021 in corso di approvazione.

3. Dare mandato al Responsabile  del II Settore nel quale ricade la competenza per l'intervento 
in oggetto, per l'espletamento dei successivi adempimenti consequenziali, assegnando allo 
stesso le risorse da imputare al Cap. 01071.03.9921 del Bilancio Previsionale 2019/2021 
competenza Finanziaria 2021;  

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 
L.R. n.44/91, stante l'urgenza di attivare la procedura. 

Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all'albo on-line dell'Ente per quindici 
giorni  consecutivi  e  nel  sito  istituzionale  del  Comune  sezione  "Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. N. 33/2013.  

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di  approvare  la  superiore  proposta  n.  142  del  09/12/2021  avente  ad  Oggetto:  DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA- DESTINAZIONE  DELLE SOMME TRASFERITE  AL COMUNE AI SENSI DELL EX 
ART. 6 COMMA 1 LEGGE REGIONALE N. 5/2014. ANNO 2021. ,e in conseguenza adottare il presente 
atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi integralmente riportate e trascritte.

Con separata decisione unanime, la Giunta comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente  
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 
   
Letto confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO

Dott. Sebastiano Piraino   Gaetano Di Chiara

   L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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