
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  65  del   05-08-2022

OGGETTO: Progetti di democrazia partecipata 2022-

L’anno  duemilaventidue addì  cinque del mese di agosto alle ore 13:15, in Vallelunga Pratameno nella

sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la

Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 Cognome e nome Qualifica P/A

Dott. GIUSEPPE MONTESANO  SINDACO P

D.ssa ROSA IZZO  VICE SINDACO P

Dott. SILVIO ZUZZE'  ASSESSORE P

Sig. ROSOLINO GULINO  ASSESSORE P

Rag. ROBERTO EMMANUELE  ASSESSORE P

ne risultano presenti n°    5 e assenti n°    0

Assume la presidenza il Signor Dott. GIUSEPPE MONTESANO in qualità di SINDACO

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. GERLANDO SCHEMBRI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.



Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: Progetti di democrazia partecipata 2022-

Il sottoscritto  sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

formulata su conforme indirizzo dell’Amministrazione comunale, sulla quale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del decreto legislativo n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

PREMESSO che:
- con  deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20 luglio 2022, dichiarata ai sensi dell'art. 12, comma
2, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2022/2024, il documento unico di programmazione e relativi allegati;
-  a seguito dell’avviso reso pubblico con il quale veniva invitata la cittadinanza a presentare progetti d
democrazia partecipata per il corrente anno, sono pervenute al protocollo due proposte registrate al
protocollo generale dell’ente ai nn. 3483 del 27 aprile 2022 e 3571 in data 28 aprile 2022, la cui  previsione
di spesa ammonterebbe ad una cifra di gran lunga superiore alla somma da destinare per le finalità in
argomento;
- l’Amministrazione comunale ha ritenuto che entrambi siano meritevoli di approvazione per cui,  prima di
sottoporli alla votazione dell’assemblea cittadina in cui probabilmente uno dei due sarebbe scartato, ha
inteso fare una mediazione con il fine di renderli entrambi realizzabili;
- dopo ampia ed esauriente discussione con i sottoscrittori dei progetti presentati, Sig. Ognibene Loreto,
Presidente della locale Pro Loco e Sig. Alessandro Barcellona nella quale vengono evidenziate le giustificate
ragioni circa la quantificazione dei progetti per senso di responsabilità, condividendo l’iniziativa
dell’Amministrazione comunale, i soggetti promotori ritengono di condividere la proposta di ripartire i fondi
destinati alla democrazia partecipata nel modo che segue, anche se questo di fatto avrebbe penalizzato le
iniziative medesime in quanto non sarebbero state realizzate compiutamente così come da progetto:
-Festival canoro euro 10.000,00;
-Riqualificazione e abbellimento di tre punti lungo la via Nazionale e la Via Roma e la Scalinata Edmondo
De Amicis euro 3.978,13;
giusto protocollo d’intesa del 1° luglio 2022;
- la consultazione popolare relativa alla democrazia partecipata in merito alla condivisione dei progetti
summenzionata entro gli importi quantificati è stata invitata per il giorno due agosto c.a. e, alla luce del fatto
che non è stata registrata la presenza di alcun cittadino, è stato confermato quanto stabilito nel protocollo
d’intesa summenzionato.
CONSIDERATO che la spesa prevista per la realizzazione del progetto di democrazia partecipata in oggetto
pari ad euro 13.978,13 può trovare imputazione sul capitolo di spesa 17660 “ Bilancio partecipato “
dell’approvato bilancio 2022/2024, annualità 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale  23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 65 del 23 giugno 2009;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 6 del 16 maggio 2008;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò  premesso e considerato;

PROPONE DI DELIBERARE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019 e successive modifiche, le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2- di dare atto che saranno realizzati entrambi i progetti di democrazia partecipata proposti nella misura che
segue:
-Festival canoro euro 10.000,00;
-Riqualificazione e abbellimento di tre punti lungo la via Nazionale e la Via Roma e la Scalinata Edmondo
De Amicis euro 3.978,13;
3- di dare atto, altresì, che il progetto di democrazia partecipata relativo al “ XIII° Festival Canoro di
Vallelunga Pratameno “   sarà realizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, giusto protocollo
d’intesa del 1° luglio 2022;



4- di dare atto che la spesa occorrente per la realizzazione del programmato concorso ammontante ad euro
13.978,13 può trovare imputazione sul capitolo di spesa 17660 “ Bilancio partecipato “ dell’approvato bilancio
2022/2024, annualità 2022;
5- di dare mandato al Capo area amministrativa dell’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente
deliberato;
6-di dichiarare, infine, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito,
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto
05-08-2022 IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA

F.to D.ssa MARIA GIUSEPPINA
MONACHINO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto
 05-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to D.ssa MARIA GIUSEPPINA MONACHINO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione corredata dei pareri favorevoli di cui allaL.R.23.12.2000, n. 30:
VISTO il D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata adottando il relatrivo provvedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediate attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;
CON votazione plese ed unanime;

DELIBERA

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ della superiore proposta



L'Assessore Anziano Il Presidente Il Segretario
F.to Rag. ROBERTO EMMANUELE F.to Dott. GIUSEPPE MONTESANO F.to Dott. GERLANDO SCHEMBRI
________________________ _________________________ _________________________

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,
Il Segretario

Dott. GERLANDO SCHEMBRI

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n. 44/1991 così come integrata e modificata con la

L.R. n. 23/1997,

DICHIARA

che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta Comunale e viene trasmesso

per gli adempimenti all’ufficio competente (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991).

Dalla residenza municipale,  05-08-2022
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. GERLANDO SCHEMBRI

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo con nota prot. n. ___________ del

________________.

Dalla residenza municipale,
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. GERLANDO SCHEMBRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, certifica che copia del presente verbale di deliberazione viene

pubblicato all’Albo Pretorio On-line in data ____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, 27-08-2022
Il Messo Comunale

                      F.to
IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Dott. GERLANDO SCHEMBRI

PER COMPETENZA AREA PER CONOSCENZA

P.O. n. 1 - Amministrativa
P.O. n. 2 - Finanziaria
P.O. n. 3 - Tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GERLANDO SCHEMBRI


