
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.71    del  20/07/2017     

    
 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’applicazione dell’art.3,comma 1, 
della L.R.28 gennaio 2014, n.5  “Democrazia Partecipata” – Anno 2017 -  
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno venti, del mese  di  luglio, alle ore 13,30,      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO 
 

Approvazione Avviso Pubblico per l'applicazione dell'art. 3, comma 1, 
della L. R. 28 gennaio 2014, n. 5. "Democrazia Partecipata" - Anno 
2017". 

 

Iniziativa della proposta:                    Sindaco 
    F.TO Dottor Francesco Valenti 

 

                                               
SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio Ragioneria 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 
 
- Parere favorevole di regolarità tecnica. 
- Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Lì  20/07/2017 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        F.TO      Luigi Milano 
 

     

 

 



Testo della Proposta 

Visto l’art. 1, comma 6, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità 
regionale per l’anno 2014) che ha previsto 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 coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse 
comune; 
 
Visto l’art. 6, comma 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 nella quale è stato previsto, per i casi 
di inadempienza, l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non 
utilizzate secondo tale finalità; 
 
Vista la circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 con la quale l’Assessorato delle Autonomie 
Locali detta le disposizioni attuative per il rispetto di quanto previsto dalla suddetta norma 
regionale; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/07/2017 avente ad oggetto 
"Disposizioni per l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R.   5/2014" il cui dispositivo 
recita: 
1) Di stabilire che annualmente, durante la fase propedeutica di predisposizione del 
bilancio di previsione, venga predisposto e portato a conoscenza della cittadinanza in tutte le 
forme possibili (affissione di manifesti, pubblicizzazione su tutti i siti istituzionali dell’Ente 
ed altri mezzi comunicativi) apposito avviso pubblico nel quale sarà specificato quanto 
segue: 
 il budget, ossia l’importo per il quale si chiede di esprimere una indicazione in ordine 
alla destinazione; 
 i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, associazioni, 
gruppi di interesse o enti diversi); 
 le modalità di espressione della preferenza (tavoli tecnici di approfondimento, schede 
di partecipazione, annunci e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa); 
 il termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire il proprio 
contributo; 
 le eventuali aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere 
proposte o preferenze; 
1) Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione della/e area/e tematiche o 
progetti per i quali i cittadini possono esprimere proposte o preferenze; 
2) Di raccogliere tutte le indicazioni fornite dalla cittadinanza, farne oggetto di 
discussione da parte dell’Organo esecutivo per la predisposizione dello schema di bilancio 
di previsione e, compatibilmente con le risorse disponibili, gli equilibri contabili ed i vincoli 
di finanza pubblica, inserirle nelle previsioni di spesa del documento di programmazione, 
dandone opportuna rilevanza nella seduta consiliare di approvazione del suddetto 
documento programmatorio; 
3) Di demandare all’amministrazione comunale ed all’apparato burocratico il 
compimento dei relativi atti gestionali per spendere le risorse in conformità alle scelte della 
cittadinanza trasferite nel bilancio di previsione; 
4) Di consentire che, nel corso dell’anno, sia consentito alla cittadinanza, nei limiti 
consentiti dalla normativa vigente, valutare la realizzazione dei lavori e dei servizi decisi 



con il processo partecipativo; 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di operare 
entro i termini di legge; 
 
Ritenuto, in ottemperanza alla citata delibera di Consiglio Comunale n. 18/2017, di poter 
indivuduare le seguenti aree tematiche sulle quali i cittadini potranno esprimere le relative 
proposte: 
- Viabilità Rurale e Viabilità Urbana; 
- Convegni e/o manifestazioni per la promozione di prodotti tipici locali; 
- Sistemazione verde pubblico con l'installazione di attrezzature ludiche; 
- Implementazione servizio di videosorveglianza; 
 
Calcolato che per l'anno 2017 la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse 
comune, con forme di democrazia partecipata, ammonta ad € 12.508,00; 
 
Visto l'allegato Avviso Pubblico per l'applicazione dell’art. 3, comma 1, L. R. n. 5/2014 - 
"Democrazia Partecipata - Anno 2017"  nel quale sono riportate tutte le informazioni 
perchè la collettività possa esprimere la propria indicazione per realizzare un 
progetto/servizo/programma in applicazione all'art. 3, comma 1, L. R. n. 5/2014  ; 
 
Verificato che nel redigendo bilancio 2017/2019 sono previsti adeguati stanziamenti di 
spesa  per l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della L. R. 28 gennaio 2014, n. 5.; 
 
Vista la Legge Regionale n. 5/2014; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
1. Di stabilire che per l'anno 2017 le aree tematiche su cui raccogliere le indicazioni 
della collettività per l'applicazione dell'art. 3, comma 1, L. R. 5/2014 (democrazia 
partecipata) sono: 
- Viabilità Rurale e Viabilità Urbana; 
- Convegni e/o manifestazioni per la promozione di prodotto tipici locali; 
- Sistemazione verde pubblico con l'installazione di attrezzature ludiche; 
- Implementazione servizio di videosorveglianza; 
 
2. Di dare atto che per l'anno 2017 la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di 
interesse comune, con forme di democrazia partecipata, ammonta ad € 12.508,00; 
 
3. Di approvare l'allegato Avviso Pubblico per l'applicazione dell’art. 3, comma 1, L. R. 
n. 5/2014 - "Democrazia Partecipata - Anno 2017"; 
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di operare 
entro i termini di legge; 
 
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
============================================================ 

Avviso Pubblico per l'applicazione dellart. 3, comma 1, L. R. n. 5/2014 
 "Democrazia Partecipata - Anno 2017" 

==================================================== 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 
dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i 
Comuni assegnatari delle risorse regionali di parte corrente di “spendere almeno il 2 per cento delle 
somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano 
la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio 
finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”; 
Vista la Circolare Assessoriale n. 5/2017 che detta disposizioni attuative per il rispetto di quanto 
sopra riportato; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/07/2017 con la quale vengono stabilite le 
modalità di attuazione delle disposizioni legislative dell'art.3, comma 1, della L.R. 5/2017; 
Considerato che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 
democrazia partecipata, ammonta ad € 12.508,00; 
Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 
azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata, mediante schede partecipative, 
note, lettere e/o qualsiasi altro strumento di interazione partecipativa; 
Ritenuto utile ed importante per la collettività l’utilizzo delle suddette somme per la realizzazione di 
uno o più progetti nelle seguenti aree di intervento: 
- Viabilità Rurale e Viabilità Urbana; - Convegni e/o manifestazioni per la promozione di prodott1 
tipici locali; - Installazione nel verde pubblico comunale di attrezzature ludiche - Implementazione 
servizio di videosorveglianza; 

RENDE NOTO 
che tutti i Cittadini residenti in questo Comune, le Associazioni, i Gruppi di interessi, le 
Organizzazioni Sindacali  ed i Partiti Politici possono avanzare istanze, suggerimenti e proposte, 
nelle forme ritenute più opportune, quale espressione di democrazia partecipata, per la realizzazione 
di progetti di intervento e servizi di interesse comune inerenti la Viabilità Rurale e Viabilità Urbana; 
la realizzazione di Convegni e/o manifestazioni per la promozione di prodotti tipici locali; 
l'Installazione nel verde pubblico comunale di attrezzature ludiche; Implementazione servizio di 
videosorveglianza; al fine di utilizzare la suddetta quota del 2% in ottemperanza a quanto disposto 
dalla normativa citata in premessa. 
Dette proposte e suggerimenti dovranno pervenire all’Ente, ai fini della relativa valutazione e 
fattibilità  __________________, e potranno essere recapitate brevi manu, per posta o alla PEC 
istituzionale: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it. 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nei siti web istituzionali e nei locali 
pubblici di questo Comune per opportuna conoscenza e divulgazione. 
Dalla Residenza Municipale, lì _____________    
          IL SINDACO 
         dottor Francesco Valenti 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 



 f.to: D’Aloisio Salvatore        f.to: Dott. FrancescoValenti              f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line, per il giorno ___21/07/2017_____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___24/07/2017___ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


