COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118

Oggetto:

Del 18-10-2021

L.R. n. 5/2014 art. 6, comma 1. Approvazione del documento denominato
"Democrazia Partecipata" Anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 13:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Grizzanti Giuseppe

Sindaco

A

Difrancesco Onofrio Carmelo

Assessore

P

Difrancesco Giovanna Angela

Assssore

P

Alongi Pietro

Vice Sindaco

P

Consiglio Salvatore

Assessore

P

ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Assume la presidenza il Alongi Pietro in qualità di Vice Sindaco.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nicosia Concettina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ L.R. n. 5/2014 art.
6, comma 1. Approvazione del documento denominato "Democrazia Partecipata" Anno
2021.”
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000,
n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
RAVVISATA la propria competenza;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
-

di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento,
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
N. 125 del 18-10-2021
OGGETTO: L.R. n. 5/2014 art. 6, comma 1. Approvazione del documento
denominato "Democrazia Partecipata" Anno 2021.

^^^^^^^^^^
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
ATTESO, altresì, che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con
l’art. 6, comma 2, 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;
DATO ATTO che, con il D.A. n. 190 del giorno 01/07/2021, l’Assessore Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per
l’Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate
ai Comuni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art.
6, comma 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Sutera la complessiva
somma di € 405.344,35, di cui € 72.864,97 a titolo di quote complementari da garantire ai
sensi dei commi 10, 11 e 21 dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016 e comma 7 dell’art. 26 della L.R.
n. 8/2018
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 9 marzo 2017 emanata dall’Assessorato Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Disposizione per l’applicazione
del comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo per i
Comuni di destinare il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di
democrazia partecipata”;
VISTA la Circolare n. 9 del 16 giugno 2021 emanata dall’Assessorato Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Obbligo di attivare forme di
democrazia partecipata in relazione ai trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art.6 della
l.r. n. 5/2014 e s.m.i..- Ulteriori disposizioni attuative.”;
VISTO il Regolamento sul “Bilancio Partecipativo” approvato dal Consiglio Comunale con
proprio atto deliberativo n. 32 del giorno 22/10/2019;
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RICHIAMATO, in particolare, l’art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che “il Sindaco
e la Giunta Comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle
successive fasi, le aree tematiche e l’entità delle risorse da sottoporre alla procedura
partecipata”;

I

DATO ATTO che il citato Regolamento, nel disciplinare la procedura partecipata, individua
tre fasi della partecipazione:
- Prima fase – Informazione e comunicazione, nella quale l’Ente procederà alla
pubblicazione di un apposito avviso al fine di garantire effettivamente il
coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio,
- Seconda fase – Consultazione, partecipazione e valutazione, nella quale l’Ente
procederà
o alla raccolta dei contributi di ogni soggetto interessato e che ne abbia diritto ai
sensi dell’art. 3 del citato regolamento, sotto forma di osservazioni, proposte e
progetti, per un periodo non inferiore a trenta giorni;
o alla valutazione della fattibilità tecnico – giuridica delle osservazioni, proposte
e progetti presentate,
o al coinvolgimento nella valutazione delle osservazioni, proposte e progetti
presentati, della cittadinanza che potrà esprimersi a mezzo di scheda di voto
con procedura telematica o tramite “Consegna brevi manu”;
o alla redazione, a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria, di un documento
della partecipazione e alla valutazione degli interventi di interesse di scala
comunale che necessitano di un’istruttoria tecnica e di una valutazione di
priorità;
Terza fase – Monitoraggio e documento della partecipazione finalizzato a
garantire la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati;
Quarta fase – Selezione delle proposte e diffusione dei risultati nella quale si
procederà:
o alla sottopozione al Consiglio comunale delle tre proposte che avranno raccolto il
maggior numero di preferenze che le valuterà sulla base dei seguenti criteri:
- fattibilità tecnica del progetto nell’esercizio in corso;
- compatibilità con il programma dell'Amministrazione e con altri atti già
approvati dal Comune;
- interesse generale di una porzione ampia della collettività locale; o
realizzabilità completa della proposta.
- all'attuazione degli indirizzi espressi dal Consigli da parte dell’Amministrazione
Comunale, tenendo conto dei voti ottenuti da ogni singola proposta.
- alla diffusione dei risultati dell'iniziativa sul sito web istituzionale del Comune di
Sutera.
- Quinta fase: Monitoraggio e documento della partecipazione finalizzato a garantire
la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Sutera, con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 89 del 28/07/2021, ha ritenuto opportuno, destinare la somma di €. 8.000,00,
superiore al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente provvisoriamente assegnate al
Comune di Sutera alla realizzazione di azioni di interesse comune, individuate con forme di
democrazia partecipatala, nell’ambito dei seguenti ambiti:
- Amministrazione generale, organizzazione degli Uffici comunali e Consiglio
comunale dei ragazzi;
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- Attività sociali, scolastiche ed educative;
- Cultura, sport, turismo e spettacolo;
- Sicurezza urbana;
- Ambiente, ecologia e sanità;
- Sviluppo economico e attività produttive;
- Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni;
- Attività sociali;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa legislativa e regolamentare citata, al fine di garantire effettivamente il
coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio, ha proceduto a pubblicare all’Albo
Pretorio on-line e nei locali pubblici di questo Comune l’avviso pubblico dal 08/09/2021 al
10/08/2021 (Numero Reg. 801 ), con il quale ha invitato tutti cittadini residenti, le
Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e Partiti Politici, a presentare, entro le ore
12,00 giorno 08/10/2021 , istanze, suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia
partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e servizi di interesse comune;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso sopra citato, sono state
acclarate al protocollo generale del Comune di Sutera n.02 istanze (nota prot. 7657 del
11/10/2021 a firma della dipendente addetta al protocollo) aventi ad oggetto: “Democrazia
partecipata - Azioni di interesse comune” qui sotto riportate:
1) n. 1 istanza acclarata al protocollo generale dell’ente al n. 7554 del giorno 07 ottobre
2021 ha ad oggetto: “Progetto per la costruzione di una rotatoria tra la via Baiata e la Via
Sen.G. Mormino” - costo presunto per la realizzazione del progetto €. 6.000,00 IVA
inclusa;
2) n. 1 istanza acclarata al protocollo generale dell’ente al n.7558 del giorno 07 ottobre 2021
ha ad oggetto: “Manutenzione ringhiere-parapetti e cancelli in ferro” - costo presunto per
la realizzazione del progetto €. 3.350,00 oltre IVA ( € 4.087,00 IVA inclusa);
RILEVATO CHE:
-in esecuzione del sopra citato regolamento comunale per il bilancio partecipato, le proposte
presentate dai partecipanti alla consultazione sono state valutate positivamente dagli Uffici
Comunali, , siccome risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del giorno 11 ottobre 2021
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: ai fini dell’ammissibilità e della fattibilità tecnica
e giuridica degli interventi presentati:
- Compatibilità con le norme di legge, di statuto e di regolamento;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
- Stima dei costi e dei tempi di realizzazione;
- Priorità stabilite nel DUP;
- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;
- Caratteristica dell’innovazione;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a
disposizione.
ATTESO che:
- le proposte progettuali, siccome ordinate e rappresentate nel documento denominato
“Democrazia partecipata”, dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale, saranno
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rese pubbliche e consultabili on-line sul sito istituzionale del Comune di Sutera, oltre che in
formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
- i cittadini residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, compresi gli stranieri residenti,
nel periodo fissato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, potranno votare i progetti
da realizzare esprimendo la propria scelta, utilizzando l’apposita scheda;
VISTI:
- l’O.R.EE.LL.;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il Vigente regolamento comunale per il bilancio partecipato;
Per i motivi espressi in narrativa,
PROPONE
1- Di approvare il documento denominato “Democrazia partecipata”, siccome allegato al
presente atto, in cui sono inserite le proposte presentate dai partecipanti alla
consultazione di cui all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio On line di questo Comune
dal giorno 08/09/2021 al giorno 08/10/2021 (Numero Reg. 801);
2- Di dare atto che il documento denominato “Democrazia partecipata” sarà reso
pubblico e consultabile on-line sul sito istituzionale del Comune di Sutera, oltre che in
formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al
pubblico;
3- Di stabilire in giorni sette il termine in cui i cittadini residenti che abbiano compiuto i
sedici anni di età, compresi gli stranieri residenti, potranno votare i progetti da
realizzare esprimendo la propria scelta, utilizzando l’apposita scheda, disponibile sul
sito istituzionale, oltre che in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Sutera;
4- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/1991.
Il Sindaco/L’Assessore
F.to

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ins. Grizzanti Onofrio
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 18-10-2021
Il Responsabile dell’Area
F.to Ins. Grizzanti Onofrio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 18-10-2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Monastero Giulia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Vice Sindaco
F.to Alongi Pietro
L’Assessore Anziano
F.to Difrancesco Onofrio Carmelo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio On-line, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On-line per giorni 15 consecutivi dal
21-10-2021
al
05-11-2021
.
Reg. n.
936
.
Sutera, lì

.

Il Responsabile dell’Albo_________________________

Il Segretario Comunale
F.to Nciosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si

certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
Sutera, lì

18-10-2021

.

Il Segretario Comunale
F.to Nicosia Concetina

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sutera, lì

.

Il Segretario Comunale
D.ssa Nicosia Concettina
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