
COMUNE DI SOLARINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 99  Seduta del 02/12/2020

Oggetto:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA -  APPROVAZIONE  PROGETTI  AMMESSI,
SCHEDA, AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE.

L’anno duemilaventi  il giorno due del mese dicembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del 
Comune di Solarino, in seguito ad inviti, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Componente Carica Presente

Scorpo Sebastiano
Signorino Paolo
Puglisi Luciano

Pricone Concetta
Montalto Sebastiano

Presidente
Assessore Anziano

Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il Sindaco  Scorpo Sebastiano

Assiste il Segretario Capo Dott. Benfatto Giuseppe

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull'argomento in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione n. 6 del 28/01/2020 con la quale la Giunta Comunale ha deciso:

A. di attivare 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.  53  del  19/12/2018  e  modificato  con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019;

B. di fissare, in via provvisoria, in € 10.500,00 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  del  Comune  di  Solarino  della

comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all’anno 2020;

C. di approvare il crono programma del percorso partecipativo;

CONSIDERATO:

 che nel termine fissato nell’Avviso pubblico sono pervenute n. 4 Schede Progetto;

 che la susseguente emergenza sanitaria, causata dalla diffusione pandemica del virus Covid-19,

ha determinato una sospensione del procedimento in questione, dapprima di diritto e poi di fatto

essendo  gli  Uffici  impegnati  prevalentemente  sul  fronte  dell’applicazione  della  normativa

d’urgenza protesa al controllo della diffusione della pandemia;

 che l’apposita Commissione prevista dall’art. 5 del Regolamento, nella riunione del 18/11/2020

ha deciso:

A. di ritenere ammissibili e fattibili i 4 progetti pervenuti, in parte rimodulati dai proponenti

alla luce delle nuove esigenze imposte dalla normativa anti Covid-19, e così denominati:

1. l'autenticità dell'essere;

2. area fitness all'aperto;

3. laboratorio “Teatro Giovane”;

4. area fitness all'aperto;

B. di redigere l’allegato documento denominato “Progetti  ammessi alla selezione” previsto

dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del Regolamento.

VISTO:

 l’art.  5,  c.  6,  del  Regolamento  secondo  il  quale  “la  Giunta  Comunale,  con  propria

Deliberazione …:

a) approva:

a/1) il documento denominato “Progetti ammessi alla selezione”;

a/2) la scheda di votazione … sulla quale deve essere prestampigliato, per ogni progetto

ammesso alla selezione, il titolo, il nome e cognome sia del Referente che del soggetto

Attuatore e il costo;



b) fissa la data e l’ora di avvio e di fine della votazione” che, ai sensi dell’art. 6, c. 1, punto

1/a) del Regolamento, devono essere così previste:

 “la  data  e  l’orario  di  inizio  delle  votazioni,  coincidente  con  le  ore  9,00  del  giorno

successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente”;

 “la data e l’orario di fine delle votazioni, coincidente con le ore 12 del quindicesimo

giorno successivo a quello di inizio delle votazioni”;

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

Comunale ottemperi alla previsione regolamentare;

RITENUTO inoltre necessario informare preventivamente i referenti  dei progetti  partecipanti  al

procedimento di Democrazia Partecipata anno 2020 che, poiché l’intero procedimento è finanziato,

ex  art.  6,  c.  1,  della  L.R.  n.  5/2014,  con  il  2%  dei  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente

dell’esercizio  finanziario  2020,  gli  importi  liquidati con  Determinazione  del  Capo  del  Settore

competente  in  favore  dei  referenti  dei  progetti  vincitori  della  selezione  con  soggetto  attuatore

diverso dal Comune di Solarino, previo rendicontazione delle spese effettuate, saranno pagati non

prima dell’accredito al tesoriere comunale del saldo della prima trimestralità dei trasferimenti  di

parte corrente dell’esercizio finanziario 2020;

VISTO:

 il D.Lgs. 267/2000;

 il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) di  approvare il  documento denominato “Progetti ammessi alla selezione” che, contraddistinto

dalla lett. “A”, viene allegato al presente atto;

2) di  approvare  la  scheda  di  votazione che,  contraddistinta  dalla  lett.  “B”,  viene  allegato  al

presente atto;

3) di  approvare  l’avviso  della  votazione,  che  contraddistinto  dalla  lett.  “C”  viene  allegato  al

presente atto, contenente anche informazioni utili sui tempi di pagamento delle liquidazioni in

favore dei referenti dei progetti con soggetto attuatore diverso dal Comune di Solarino vincitori

della selezione di Democrazia Partecipata anno 2020;

4) di fissare:

 per le ore 9.00 di giorno 03/12/2020 l’ora e la data di avvio della votazione;

 per le ore 12.00 di giorno 17/12/2020 l’ora e la data di fine della votazione.

5) di dichiarare l’approvanda deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.vo Giuseppina Intagliata



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

RITENUTO di approvarla nella sua interezza;

VISTI i superiori pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

AD unanimità di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed

approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;

2) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di

urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l’adottata

deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
F.to  Scorpo Sebastiano

L’Assessore Anziano
Signorino Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott Benfatto Giuseppe

********************************************************************************

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 
02/12/2020 al 17/12/2020, col n. ____________ del Reg. pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì _________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 

********************************************************************************

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA :
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 

********************************************************************************

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì _______

IL SEGRETARIO COMUNALE


