
 

 

COMUNE DI SOLARINO 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 

N. 114   Seduta del 31/12/2020 

 

 

Oggetto: DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROGETTI VOTATI. 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno trentuno del mese dicembre alle ore 10:30, nella sala delle 

adunanze del Comune di Solarino, in seguito ad inviti di convocazione , 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 

NO 

 

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1 

 

Presiede l'adunanza il Sindaco  Scorpo Sebastiano 

 

Assiste il Vice Segretario Dott Listo Antonino 

 

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 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; 

C. di approvare il crono programma del percorso partecipativo; 

 la Deliberazione n. 99 del 02/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha deciso: 

1) di approvare il documento denominato “Progetti ammessi alla selezione” dal quale si evince 

che sono stati ammessi alla selezione i progetti appresso specificati: 

TITOLO  REFERENTE ATTUATORE COSTO 

L’autenticità dell’essere Fabio Burgio Comune di Solarino € 3.150,00 

Area fitness all’area aperta Russo Angelo Comune di Solarino € 3.150,00 

Laboratorio “Teatro Giovane” Carpinteri Cettina 
Ass. Culturale Idea 

Giovane 
€ 3.200,00 

Area fitness all’area aperta Burgio Giuseppe Comune di Solarino € 3.150,00 

2) di approvare la scheda di votazione; 

3) di approvare l’avviso della votazione contenente, tra l’altro, 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 e per le 

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

CONSIDERATO: 

 che nel termine fissato per le votazioni sono pervenute 473 schede di votazione, di cui 460 

mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune, 12 mediante utilizzo dell’apposito 

processo digitale disponibile nel sito internet istituzionale dell’Ente e 1 mediante email 

all’indirizzo elettronico dedicato democraziapartecipata@comune-solarino.gov.it; 

 che il Settore Affari Amministrativi di questo Comune: 

 ha scrutinato le schede di votazione pervenute; 

mailto:democraziapartecipata@comune-solarino.gov.it


 ha verificato l’eventuale presenza di più schede di votazione espresse dal medesimo 

cittadino; 

 ha ricevuto gli esiti delle verifiche, effettuate dal Servizio Autonomo Tributi su un campione 

di votanti pari al 10% del totale, in ordine alla loro regolarità con il pagamento dei tributi 

locali: 

 che, all’esito dei suddetti adempimenti, il suddetto Settore Affari Amministrativi: 

 ha dichiarato nullo il voto espresso in 1 schede di votazione perché espresso da cittadino non 

residente a Solarino; 

 ha dichiarato bianche 3 schede di votazione; 

 ha redatto la graduatoria dei progetti votati che, allegata al presente atto sotto la lett. “A”, ne 

costituisce parte integrante, ivi indicando, per ciascuno progetto votato e secondo l’ordine 

della graduatoria, le risorse economia assegnate per la sua realizzazione; 

VISTO: 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

  

PROPONE 

 

1) di approvare la graduatoria dei progetti votati, redatto in ordine decrescente di voti conseguiti, 

che allegata al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante; 

2) di approvare la ripartizione tra i progetti votati della somma di € 10.500,00, già stanziata per 

l’anno 2020 per finalità di Democrazia Partecipata giusta Deliberazione di G.M. n. 6 del 

28/01/2020, così come specificato nel suddetto allegato “A”; 

3) di individuare, per ogni progetto finanziato, il Settore, specificato nel suddetto allegato “A”, 

competente all’adozione dei successivi atti gestionali; 

4) che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Democrazia Partecipata approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 53 del 19/12/2018, la pubblicazione della proposta Deliberazione di 

G.M., per almeno 15 giorni, sul sito internet istituzionale dell’Ente, Sezione “Democrazia 

partecipata”, costituisce comunicazione degli esiti della selezione agli interessati ed a tutta la 

cittadinanza; 

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 Vice Segretario Comunale 

F.to  Dott Listo Antonino 

 

 

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

 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 

31/12/2020 al 15/01/2021, 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 

 

 

 



 
 

COMUNE  DI  SOLARINO 
Provincia di Siracusa 

 

 

   1 

 

All. A 

 

 

GRADUATORIA DEI PROGETTI VOTATI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 
(art. 7 del Regolamento) 

 

 

 

TITOLO 
REFE-

RENTE 

ATTUATO-

RE 
COSTO 

VOTI CON-

SEGUITI 

SOMMA AS-

SEGNATA 

SETTORE 

COMPETENTE 

L’autenticità 

dell’essere  

(progetto n. 1) 

Fabio 

Burgio 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 327 € 3.150,00 

AFFARI AM-

MINISTRATIVI 

Laboratorio “Teatro 

Giovane”  

(progetto n. 3) 

Carpinteri 

Cettina 

Ass. Culturale 

Idea Giovane 
€ 3.200,00 85 € 3.200,00 

POLIZIA MU-

NICIPALE 

Area fitness all’area 

aperta  

(progetto n. 4) 

Burgio 

Giuseppe 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 30 € 3.150,00 

POLIZIA MU-

NICIPALE 

Area fitness all’area 

aperta  

(progetto n. 2) 

Russo 

Angelo 

Comune di 

Solarino 
€ 3.150,00 27 € 1.000,00 

POLIZIA MU-

NICIPALE 

TOTALI 469 € 10.500,00  

 


