IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N 56 DEL 26.06.2019
OGGETTO: Presa atto verbale commissione ammissione progetti finalizzati all’attuazione degli
strumenti di democrazia partecipata per l’anno 2019.
Approvazione avviso pubblico ( all.A) – e scheda di votazione ( all.B)

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore
18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PRESENTI
FRISA GIUSEPPE

SINDACO

ASSENTI

X

MOGAVERO PIERO

VICE SINDACO

X

BATTAGLIA DARIO

ASSESSORE

X

GUGGINO SONIA

ASSESSORE

X

VITALE INA

ASSESSORE

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30.11.2017, esecutiva, è
stato approvato il regolamento di “ Democrazia Partecipata per la destinazione dei finanziamenti
regionali ai sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. N. 5/2014 e s.m.i. “;
Con deliberazione di G.M. N. 49 del 27.05.2019, sono state avviate le procedure e gli
adempimenti propedeutici per l’attuazione degli strumenti di Democrazia Partecipata per l’anno
2019 e, contestualmente, è stato approvato l’avviso pubblico recante il badget, le aree tematiche, i
soggetti autorizzati a presentare le proposte , nonché la scheda di partecipazione ;
Che l’avviso è stato pubblicato all’albo on line del Comune in data 28 Maggio 2019 ;
Nel predetto avviso è stato reso noto che il badget presuntivo da destinare alle superiori
finalità, ammonta ad € 5.821,95 , salvo eventuali modifiche sulla scorta degli effettivi trasferimenti
che saranno assegnati dal competente Assessorato Regionale per il presente anno
Che entro i termini prescritti nell’ avviso, 7 Giugno 2019, sono pervenute i seguenti
progetti:
Prot. 2459 del 07.06.2019
COMITATO VOLONTARIO SAGRE E TRADIZIONI
Cortina Giuliano presidente del Comitato che ha proposto il restauro della Statua di San Pio;
Nella scheda, conforme a quella pubblicata, vengono evidenziati: l’obiettivo dell’intervento, le
modalità di attuazione e le ricadute per la cittadinanza. Il preventivo di spesa ammonta ad €
5.000,00.
Al progetto viene allegato il preventivo di spesa relativo alla pulizia e alla patinatura della statua,
redatto da un professionista (€ 4.000,00) ed il preventivo di spesa relativo al trasporto della Statua
da Scillato a Palermo e viceversa (€ 1.000,00)
Prot. 2453 del 6 Giugno 2019
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - E SICILIANTICA DI SCILLATO –
Capizzi Giovanni legale rappresentante dell’Associazione ha proposto la realizzazione di
pannelli informativi bilingue da apporre presso i siti più rappresentativi del Comune ( Mulini,
Santuario), una targa commemorativa da apporre sul prospetto dell’immobile di via Autonomia 88
ove si tenne la prima assemblea del Comitato per l’autonomia di Scillato, nonché un busto
commemorativo di Michele Valenza, anima dell’azione autonomistica di Scillato.
Nella scheda, conforme a quella pubblicata, vengono evidenziati: l’obiettivo dell’intervento, le
modalità di attuazione e le ricadute per la cittadinanza. Il preventivo di spesa ammonta ad €
3.384,00.
Prot. 2481 del 10 Settembre 2019, proposta pervenuta in data 7 Giugno 2019 tramite PEC
come si evince dalla ricevuta agli atti
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SCILLATO
Prof. Silvestri Giuseppe in qualità de Rappresentante Legale dell’Associazione che ha
proposto una serie di proiezioni cinematografiche, con le modalità del cineforum, da realizzare
presso il Centro Sociale nel periodo autunno inverno. Il progetto prevede l’acquisizione di un
cineproiettore ad alta definizione, il pagamento dei diritti SIAE e il noleggio dei film da proiettare.
Nella scheda, conforme a quella pubblicata, vengono evidenziati : l’obiettivo dell’intervento, le
modalità di attuazione e le ricadute per la cittadinanza. Il preventivo di spesa ammonta ad €
2.020,00.
Che la Commissione di cui all’art.7 del vigente regolamento di Democrazia Partecipata, a
seguito di verifica, ha ritenuto i tre progetti ammissibili e ne ha dato atto nell’allegato verbale del
19 Giugno 2019;
Che ai sensi dell’art.7 del citato regolamento i progetti ammessi, successivamente
all’approvazione della G.M. , dovranno essere resi pubblici e consultabili sul sito istituzionale del
Comune ed in forma cartacea, presso l’Ufficio di segreteria del Comune, negli orari di apertura al
pubblico, in un unico documento denominato “Democrazia Partecipata” . Tutti i cittadini che hanno

compiuto il 18° anno di età, residenti presso il Comune, compresi gli stranieri residenti, potranno
votare, i progetti da realizzare, esprimendo la propria scelta tramite la scheda ( All. B)
La scheda sarà resa disponibile all’albo pretorio on line, sul sito della trasparenza del
Comune e presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, negli orari di apertura al pubblico;
La scheda di votazione corredata da valido documento di identità potrà essere
presentata brevi manu all’Ufficio di protocollo del Comune o inviata a mezzo posta, anche
elettronica, al seguente indirizzo: comunescillato@libero.it entro e non oltre il 9 Luglio c.a.;
Alla luce di quanto sopra considerato si propone alla G.M. :
a) di approvare i tre progetti presentati, dando atto che gli stessi sono stati verificati e ritenuti
ammissibili dall’apposita Commissione. I progetti saranno pubblicati all’albo pretorio on
line del Comune e sul sito della trasparenza, e resi disponibili in forma cartacea presso
l’Ufficio di Segreteria del Comune in un unico documento denominato “Democrazia
Partecipata”
b) Di approvare l’avviso ( allegato A) con il quale il Sindaco rende noto l’avvio della votazione
dei progetti pervenuti ;
c) Di approvare la scheda di votazione (all. B),
Entrambe le schede dovranno essere pubblicate all’albo pretorio on line del Comune e
sul sito della trasparenza;
LA GIUNTA
Vista la proposta che precede redatta dal Sig. Sindaco ;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Vista la legge 142/90, la L.R. 48/91 di recepimento, nonché la L.R. 30/2000 di modifica;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle superiori leggi;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, approvare i progetti presentati come descritti in premessa , dando atto che gli stessi
sono stati verificati e ritenuti ammissibili dall’apposita Commissione.
I progetti saranno pubblicati, all’albo pretorio on line e sul sito della trasparenza del
Comune, e saranno resi disponibili in forma cartacea presso l’Ufficio di Segreteria del Comune
in un unico documento denominato: “Democrazia Partecipata”
Di approvare l’avviso ( allegato A) con il quale il Sindaco rende noto l’avvio della votazione
dei progetti pervenuti ;
Di approvare la scheda di votazione (all. B),
Entrambe le schede dovranno essere pubblicate all’albo pretorio on line del Comune e sul
sito della trasparenza;
Determinare, con la presente deliberazione, che con successivo provvedimento della
Giunta Comunale sarà approvata la scelta dell’azione/progetto che avrà avuto più consensi da
parte dei cittadini, riservandosi di sceglierne più di uno sempre nell’ordine di maggiori
preferenze ottenute;
LA GIUNTA
Inoltre al fine di dare immediata attuazione alle procedure;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12
comma 2 della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L’ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

FRISA GIUSEPPE
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