
COMUNE DI GODRANO
  Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 74 data 03/08/2022

Oggetto: DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI “DEMOCRAZIA PARTECIPATA” AI SENSI DELL’ART.6 
,C.1 DELLA L.R.5/2014, ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE .ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Agosto, alle ore 18:40, presso la sala delle adunanze del Comune , a seguito 
di regolare convocazione,  si è riunita la Giunta Comunale   con l'intervento dei signori:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
BELLINI SEBASTIANO DANIELE Sindaco X  
PERRONE SEBASTIANO Vice Sindaco X  
POMARA GIUSEPPA Assessore X  
BARONE GIULIA Assessore X  
CALI' GIUSEPPE Assessore X  

  Presenti N°5 Assenti N° 0

Assume la presidenza il Sindaco, BELLINI SEBASTIANO DANIELE

Partecipa il Segretario Comunale,  SCHEMBRI GERLANDO

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sulla 
seguente proposta:

Il Sindaco 

Premesso :
- che la legge regionale 28 gennaio 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”;

- altresì, che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il comma 2 dell'art.6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, 
n.9, dall'anno 2015 è stato altresì previsto, per i casi di inadempienza, l'obbligo di restituire nell'esercizio finanziario successivo le somme non 
utilizzate secondo tale finalità”;

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 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della funzione pubblica con la quale vengono precisate le 
modalità attuative del comma 1 art. 6 L.R. n. 5/2014 e s.m.i. ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 20/03/2019 avente per oggetto “Approvazione regolamento per la destinazione di quota parte 
dei trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata”

Considerato che l'amministrazione comunale di Godrano, ritiene opportuno destinare alla realizzazione di interesse comune, individuate con 
forma di democrazia partecipata la somma di € 8045,35;



Dato atto che l'amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata, al fine di garantire effettivamente il 
coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio, ha proceduto a pubblicare all'Albo pretorio on-line di questo comune l'avviso 
pubblico dal 20/7/2022 al 31/7/2022 (Numero registro 588) , con il quale ha invitato tutti i cittadini residenti ,le associazioni, le ditte gli enti 
pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale, a 
presentare entro il 24/5/2019, scegliendo una delle azioni, come previsto dall'art,9 “Aree Tematiche” previste nel regolamento comunale:

 Sviluppo Economico e Turismo
 Attività sociali, ;
 Attività culturali, sportive e ricreative;

    Preso atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono state acclarate al protocollo generale del Comune di Godrano n.20 istanze aventi ad 
oggetto “ Partecipazione all'avviso pubblico di democrazia partecipata”, che sono state tutte ammesse e  che  hanno scelto come azioni da intervenire 
la seguente:
- Attività culturali,sportive e ricreative;

Considerato che è intendimento di questa amministrazione comunale effettuare delle attività culturali all'interno del Calendario dell'Estate 
Godranese e delle Festività del S.Patrono

Per quanto sopra
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

 Di prendere atto della scelta dell'intervento a seguito di  democrazia partecipata ;
 Di utilizzare le somme dell'anno 2022 pari ad € 8.045,35 previste con i fondi della L.R. n.5/2014 e s.m.i. per la realizzazione  - Attività 

culturali all'interno del Calendario dell'Estate Godranese e delle Festività del S.Patrono;
 Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali, di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenziali;
 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Godrano lì 03/08/2022
Il  Sindaco

Bellini Sebastino Daniele

PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 03/08/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 CUTTITTA SALVATORE

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 03/08/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 LO PICCOLO GIOVANNA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 44/91;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al 
provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in oggetto specificato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.



Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano Il Sindaco Il  Segretario Comunale
PERRONE SEBASTIANO BELLINI SEBASTIANO DANIELE Dott. SCHEMBRI GERLANDO

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco e dal Segretario.


