COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.164 del 31/12/2019
OGGETTO: Applicazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 512014 -Democrazia
Parlecipata anno 2019 - mediante: - Piantumazione di alberi e piante da siepe
alf ingresso sud del paese. - Installazione segnaletica turistico monumentale nel
"raaa

""..h

l"

L'anno duemiladiciannot,e, il giorno trenluno, del mese di dicembre, alle ore 13,00
nells Casa Comunale, nella consueto salo delle adunonze, in seguito a regolare
vocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I ;b1--,1^tÀ1^,t-;
u.5.5.
(l

Presente

YALENTI Francesco

SI

Assessore

ABRaZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Msuriz.io

SI

Assessore

R 4BITO

Assessore

SCARPINATA Rosa

Sindaco

Presiede

il

Filippo

SI

Sindoco Dott. Francesco Valenti

Partecipu il Segretario Comunde Dott,

Il

NO

sso

Antonina Ferraro

Presidente, conslotota la legalitcì, diclriora aperta la seduta ed invita i convenuti
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ct

I1

fa

Sindaco preliminarmente

dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionaie n.30 del 2311212000.

Successivamente invita

la

Giunta alla trattazione de1l'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'a1legata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'afi.\Z
deila L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pefianto,

di

dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto 1'art. 12 L.R. n.44191,

1o

comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nel1a forma palese;

DELIBERA
1) Di approvale l'a11egata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, ia motivazione, ed il dispositivo di
cui a1la proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELI BERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.1 2, 2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere

in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

PROPOSTADI DELIBERADI
GIUNTA COMUNALE

Applicazione dell'art. 3, comma

OGGETTO I Partecipataanno20lg

-

Piantumazione

-

l,

ciella

L.R. 5/2014 - Democrazia

mediante:

di aiberi e piante da siepe all'ingresso sud del

paese.

- Installazione sesnaletica turistico monumentale

Iniziativadellaproposla:

nel

paese vecchio.

Sìndaco

F. pOouo.

francesco Valenti

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , si esprime: Parere favorevole
di regolarità tecnica.

Lì

3 0 Dlc,201$
SETTORE AFFARI GENERALI

f .)5

Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Ai

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267., si esprime:

- Parere favorevole di regolarità contabile.

Li

3 0 Dii:,2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

{->I la

d.ssa Russo Francesca Valentina

Testo della Proposta

Visto l'art. l, comma 6, della Legge Regionale 2g gennaio 2014, n. 5 (legge
stabilità regionale per l'anno 2014) che ha previsto l,obbligo per i comuni
destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte .oo.rrt", con forme
"democrazia partecipata", owero utilizzando strumenti che coinvolgano
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

di
di
di
la

Vista la circolare n. 5/2017 d,e\ 0910312017 con la quale 1'Assessorato delle
Autonomie Locali detta le disposizioni attuative per il rispetto di quanto previsro
dalla suddetta norma regionale;

vista la delibera di consiglio comunale n. rg del l3/o7l2or7 "Disposizioni
l'applicazione dell'art. 3, comma l, della L.R. 512014.,

per

visto I'awiso del 18/1212019 " Avviso Pubblico per l,applicazione dellart.
comnxa 1, L. R. n. 5/2014 "Democrazia partecipata - Anno 2019,,;

3,

Preso atto che sono pervenute le seguenti n. 2 proposte:
"Miglioramento del decoro urbano dell'area in prossimità dell'ingreso sud della
città (via Umberto I) lato sciacca attraverso la piantumazione ài alberi e e di

-

piante da siepe in modo da cosituire un continuous con il verde delle aiuole
della rotratoia del Gattopardo e piazza Movillo', ;
"Installazione di segnaletica turistico - monumentale da collocare nei quartieri
San Vito e San Salogero in prossimità dei principali siti di interesse storico e
monumentale";

considerato che la quota del 2%o da destinare alle scelte
democrazia partecipata ammonta ad € 6,000,00;

Ritenute le due proposte pervenute entrambe meritevoli
destinare:

-

di

di

azioni con forme di

accoglienza e

di poter

per la realizzazione della prima € 4.000,00 "Miglioramento del decoro urbano
dell'area in prossimità dell'ingreso sud della città (via Umberto I) lato Sciacca
attraverso la piantumazione di alberi e e di piante da siepe in modo àa cosituire un
continuous con il verde delle aiuole della rotratoia del Gatiopardo epiazzaMovillo";;
- per la tealizzazione della seconda € 2.000,00 "InstallazionÀ di segnaletica turistico
monumentale da collocare nei quartieri San vito e san Salogero in prossimità dei
principali siti di interesse storico e monumentale";
Per quanto sopra:

Vista la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5:

Visto il D.Lgs. 18/08/20A0,n.257;
Visto il D.lgs. n. 11812011 e s.m.i.;
Vsto lo Statuto comunale;
Visti i pareri espressi a margine;
PROPONE

l.

Stabilire ctre, ai sensi dell'art. l, cornma 6, della Legge Regionale 28 gennaio
2014, n.5, "democrazia partecipata" il budget di € 6.000,00, disponibile per
I'anno 2019, sia così utilizzato:
€ 4.000,00 al progetto di "lVliglioramento del decoro urbano dell'area in
prossimità dell'ingreso sud della città (via Umberto I) lato Sciacca attraverso la
piantumazione di alberi e e di piante da siepe in modo da cosituire un
continuous con il verde delle aiuole della rotratoia del Gattopard o e Piazza

Morvillo";
€ 2.000,00 alla "Installazione di segnaletica turistico - monumentale da
collocare nei quartieri San Vito e San Salogero in prossimità dei principali siti
di interesse storico e monumentale";

2. Darc

atto che la superiore complessiva somma di € 6.000,00 trova imputazione
al capitolo n. 20180505/1 denominato "democrazia partecipata - applicazione
art. 3, comma 1, L. R. 512014" ;

3. Di demandare al Responsabile dei settore'fecnico I'adozione di tutti gli atti
gestionali, colnpreso l'impegno di spesa, per la realizzazione delle superiori
proposte;
4.

Di dichiarare il

presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
operare erìtro i termini di legge.

ILSEGRETARIOCOMUNALE
L'ASSESSOREANZIANO SINDACO
'.f,to: DotL Maurizio Marino J:,to:Dott. Ftancesco Valenti fto: Dott.ssa Antonina Fertaro

ll sottoscritto Segretario

Comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f.toz Dott.

ssa

Antonina Ferraro

Copia conforme, in cafiu lìbera, per uso ammìnistrativo.
Dalla Resìdenza Comunale, lì

IL SEGRETAKIO COMANALE

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per
Pretorio;

la tenuta dell'Albo

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'aft.l1 della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
e vi rimarà affissa per giomi 15
Pretorio on-line, il giorno o5i . Li .zc?a/
consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale.

Il

lì e f .ci

Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

JCEO

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso ammìnistrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETAMO COMANALE

