
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 152 del 23-11-2022

 
OGGETTO: Presa atto "documento sulla partecipazione" per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata - anno 2022.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno 23, del mese di novembre, alle ore 14:30, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE   X

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 4
Assenti  n. (Siragusa)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E

GESTIONE SERVIZI numero 175 del 23-11-2022
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******
 
 
 

Su indicazione dell’Amministrazione viene sottoposta alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione:

  
IL RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
CHE la democrazia partecipata costituisce uno strumento di democrazia diretta, che consente ai cittadini di
svolgere un ruolo attivo nell’uso delle risorse economiche;
CHE l'art. 6, c. 1 della L.R. 5/2014 ha previsto che "ai Comuni è fatto obbligo di destinare almeno il 2%( per
cento) dei trasferimenti regionali di parte corrente, conforme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune";
CHE l'art. 6, c. 2 della Legge Regionale 9/2015, modificando ilpredetto art. 6, c. 1 della Legge Regionale
5/2014, ha stabilito per i casi di inadempienza dei Comuni la restituzione nell’esercizio finanziario
successivo delle somme non utilizzate;
CHE con legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, all’art. 14 sono stati aggiunti, all’art. 6 della Legge Regionale
n. 5/2014, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;
CHE l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con la circolare n. 14 del
12 ottobre 2018 ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito alle condizioni, alle procedure e alle modalità
attuative delle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 6 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8;  
CHE questo Comune, nel rispetto delle leggi regionali sopra menzionate e dalla circolare esplicativa n.
5/2017, con delibera del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio Comunale n. 28 del 4 agosto
2021, ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata;
CHE detto Regolamento disciplina le fasi del complesso procedimento di partecipazione alle politiche
pubbliche per la realizzazione di progetti improntati a regole di Democrazia Partecipata;
CHE la quota delle risorse regionali da destinare in via provvisoria per l’anno 2022 alla partecipazione attiva
dei cittadini mediante forma di “Democrazia Partecipata” è di €. 10.278,28;
RITENUTO di attenersi alla soglia percentuale definita dalla Legge Regionale 5/2014 e corrispondente al 2%
delle risorse correnti trasferite dalla Regione;
ATTESO che ai sensi dell’art. 6 del suddetto regolamento è stato pubblicato in data 7 novembre 2022
l'avviso al fine di coinvolgere la cittadinanza al processo di scelta di azioni ed interventi da realizzare con
forme di democrazia partecipata;
PRESO ATTO che sono pervenuti nel termine del 16 novembre 2022, indicati nell’avviso del7 novembre
2022, le seguenti schede progetto:
1)   Scheda progetto prot. n. 16009 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Ortolano Rosolino e altri.
    Progetto:” Servizio di lotta e controllo roditori (topi e ratti), da espletare in aree maggiormente a rischio
del territorio comunale di Alia (centro abitato e periferie” Importo progetto: €. 4.300,00;
2)   Scheda progetto prot. n. 16022 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Calcara Daniela e altri;
       Progetto: “Insieme è Natale” Importo progetto: €. 3.000,00;
3)   Scheda progetto prot. n. 16037 del 16/11/2022 da parte di cittadini Nasca Valentina e altri
    Progetto: “ArtAlia. Dall’antico al moderno: dalle tradizioni di ieri a quelle di oggi” Importo progetto: €.
10.278,28;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 738 del 21 novembre 2022 di nomina della commissione Comunale
per la verifica e valutazione dei progetti;
VISTO il verbale n. 1 del 21 novembre 2022 con cui la Commissione ha esaminato e valutato le proposte
progettuali sopraindicati;
RILEVATO CHE:
-dai medesimi verbali risultano ammesse le seguenti proposte, che costituiscono il “Documento sulla
partecipazione” predisposto dalla Commissione:
1) Scheda progetto prot. n. 16009 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Ortolano Rosolino e altri.
   Progetto:” Servizio di lotta e controllo roditori (topi e ratti), da espletare in aree maggiormente a rischio
del territorio comunale di Alia (centro abitato e periferie” Importo progetto: €. 4.300,00;

2/6



2) Scheda progetto prot. n. 16022 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Calcara Daniela e altri;
      Progetto: “Insieme è Natale” Importo progetto: €. 3.000,00;
3) Scheda progetto prot. n. 16037 del 16/11/2022 da parte di cittadini Nasca Valentina e altri
   Progetto: “ArtAlia. Dall’antico al moderno: dalle tradizioni di ieri a quelle di oggi” Importo progetto: €.
10.278,28;
ATTESO che ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento la Giunta Municipale prende atto del “Documento
sulla partecipazione” predisposto dalla Commissione;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzionee
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile  del settore, il
segretario generale e i componenti della giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno  nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di  deliberazione;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti;
ATTESO che con determinazione della Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022,si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’ Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di nomina incarichi responsabili di settore con
decorrenza 10 maggio 2022 per anni 3, con la quale veniva nominato responsabile di posizione
organizzativa del settore 4 “attività produttive patrimonio e gestione servizi” la Rag. Santa Siragusa;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione, approvato con verbale del Consiglio comunale n. 40
del 30.09.2022;
VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con verbale di Consiglio comunale n. 41
del 30.09.2022;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 141 del 7 novembre 2022 di Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) e attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di settore;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

 
PROPONE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di prendere atto, di conseguenza, del “Documento sulla Partecipazione “predisposto dalla Commissione,
giusta verbale n. 1 del 21 novembre 2022, formato dai seguenti progetti ammessi, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1) Scheda progetto prot. n. 16009 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Ortolano Rosolino e altri.
    Progetto:” Servizio di lotta e controllo roditori (topi e ratti), da espletare in aree maggiormente a rischio
del territorio comunale di Alia (centro abitato e periferie” Importo progetto: €.4.300,00;
2) Scheda progetto prot. n. 16022 del 16/11/2022 da parte dei cittadini Calcara Daniela e altri;
     Progetto: “Insieme è Natale” Importo progetto: €. 3.000,00;
3) Scheda progetto prot. n. 16037 del 16/11/2022 da parte di cittadini Nasca Valentina e altri;
   Progetto: “ArtAlia. Dall’antico al moderno: dalle tradizioni di ieri a quelle di oggi” Importo progetto: €.
10.278,28;
4-di provvedere alla pubblicazione del “Documento sulla Partecipazione” nella home page del sito
istituzionale, sui canali social del Comune e all’Albo on line del Comune di Alia, fino al 27 novembre
incluso;
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5-di dare atto che la spesaper la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, da
attuare con forme di democrazia partecipata, pari ad €. 10.278,28 (diecimiladuecentosettantotto/28), trova
copertura al capitolo 1832 “Iniziative varie di democrazia partecipata attuate ai sensi dell’art. 6, comma 1
della Legge Regionale n. 5/2014 e ss.mm.ii.” del bilancio 2022/2024, annualità 2022;
6-di dare atto, altresì, che successivamente sarà adottato il provvedimento dirigenziale di impegno della
relativa spesa;
7-di stabilire che i cittadini che vorranno esprimere il loro voto, potranno farlo domenica 27 novembre 2022,
recandosi presso il Palazzo Municipale nell’ufficio U.R.P. prospicente la via Vittorio Emanuele, all’uopo
aperto, con il seguente orario:

dalle ore 09:00 alle ore 18:00e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Sarà possibile esprimere sulla scheda di votazione la propria preferenza a uno dei progetti inseriti nel
“Documento sulla Partecipazione”, tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto.
8-di dare atto che in applicazione delpiano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile  del settore, il
segretario generale e i componenti della giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno  nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di  deliberazione;
9-di dichiarare con voti unanimi, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n. 44/91.
 

 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
     Incaricato di funzioni Dirigenziali

           Rag. Santa SIRAGUSA

 IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 23-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT-4 rag. SIRAGUSA SANTA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 23-11-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: Presa atto "documento sulla partecipazione" per la destinazione di quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata - anno 2022.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991,n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decretolegislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area attività produttive, rag. Santa Siragusa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

 

5/6



La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

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, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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