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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  104 del 27/07/2020 

 

 

OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA APPROVAZIONE PROGETTI AMMESSI, 

SCHEDA,  AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE. 

 

 

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Luglio alle ore 13:30, nella  SEDE COMUNALE, 

in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone 

seguenti:  

 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco MORFINO GIUSEPPE X  

2 Assessore 

Anziano 

MONTELEONE VINCENZO X  

3 Assessore MAZZARA EMANUELA X  

4 Assessore RICCOBENE MICHELE X  

5 Assessore MARCECA IRENE X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Con l’assistenza del  Il Segretario Comunale dr Placido Leone . 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA APPROVAZIONE PROGETTI AMMESSI, 

SCHEDA,  AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 IL SINDACO SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA IL SEGUENTE 

SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO:  

 

                                                       

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 del 24/04/2020 con la quale la Giunta Municipale ha 

attivato per l’anno 2020 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 

5/2014, e ss.mm.ii, e dal Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio 

Comunale di questo Comune con deliberazione n. 67/2019 ed inoltre ha fissato  in via provvisoria, 

in € 16.000,00 l'importo da spendere nell’anno 2020 con forme di Democrazia Partecipata, salvo 

definitiva  quantificazione che dovrà essere deliberata  dalla  Giunta Comunale entro 30 giorni 

dalla ricezione da parte dell’Assessorato Regionale Competente  della  comunicazione dei 

trasferimenti   di  parte corrente relativi all’anno 2020; 
 

DATO ATTO   che nel termine fissato nell’Avviso pubblico  sono pervenute n. 6  schede Progetto 

le quali dopo essere state sottoposte alla valutazione di fattibilità tecnica giuridica da parte dei 

Responsabili  di Settori sono stati ritenuti  tutti ammissibili; 

 

VISTI i progetti ammessi alla selezione,  meglio specificati nell’allegato A , facente parte 

integrante del presente atto, che saranno  pubblicati sul sito internet dell’Ente, Sezione 

“Democrazia Partecipata”  cosi denominati: 

 

1 POTENZIAMENTO AREE A VERDE ATTREZZATO (PARCO GIOCHI PER BAMBINI); 

2 MIGLIORAMENTO DELLA TOPONOMASTICA STRADALE; 

3 GODIAMOCI IL PARCO; 

4 ARREDO URBANO TRASPORTO PUBBLICO; 

5 VIDEO SORVEGLIANZA CORNINO; 

6 LO SPORT È CULTURA; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del  citato Regolamento Comunale per la Democrazia Partecipata – 

“Modalità di Selezione dei Progetti da realizzare”  la Giunta deve approvare i Progetti Ammessi  

e la scheda di votazione  sulla quale deve  essere scritto per ogni progetto ammesso alla selezione, 

il titolo, il nome e cognome sia del referente che del soggetto attuatore e il costo ed  inoltre deve 

fissare la data e l’ora di avvio e di fine della votazione;  

RITENUTO necessario per la prosecuzione gli strumenti di Democrazia Partecipata che la Giunta 

Comunale ottemperi alla previsione regolamentare; 

DATO ATTO che  per qualsiasi  tipo di  affidamento dei predetti progetti, bisogna attenersi a 

quanto  stabilito dal  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI”  

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con voto unanime, espresso da presenti e votanti, nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E  R A 

per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono confermate  

DI APPROVARE: 

▪ i  Progetti Ammessi  sulla Democrazia Partecipata, pervenuti entro i termini di scadenza, 

previsti dall’avviso pubblico, (Allegato A) facente parte integrante del presente atto; 

▪ la Scheda di Votazione, (Allegato B), facente parte integrante del presente atto;  

▪ l’Avviso indizione  votazione, ( Allegato C), facente parte integrante del presente atto; 

 

 

 

 

DI FISSARE : 

▪ per le ore 09:00 del giorno 31/07/2020 l’ora e la data della votazione; 

▪ per le ore 12:00 del giorno 14/08/2020 l’ora e la data di fine votazione; 

 

 

IL  VICE   RESPONSABILE  DEL  I SETTORE 

ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.P.R. 267/2000, esprime  parere favorevole, per la regolarità tecnica. 

 

                                                                                                                     Il  Vice  Responsabile 

Sebastiano Morfino 

Custonaci, ___________                                                                                

 

IL RESPONSABILE  DEL  II SETTORE 

ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.P.R. 267/2000, esprime  parere favorevole, per la regolarità contabile. 

 

                                                                                                                     Il Responsabile 

Custonaci, ___________                                                                         dott. Giuseppe Scaduto 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti, con successiva unanime 

votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

12 della L.R. n.44/1991.4 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO  

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

dr Vincenzo Monteleone dott. Giuseppe Morfino dr Placido Leone 

 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 


