
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 24 data 12/03/2021

Oggetto: L.R. N. 5/2014 E S.M.I. CONCERNENTE L’OBBLIGO DEI COMUNI DI 
DESTINARE IL 2% DELL’ASSEGNAZIONE REGIONALE DI PARTE CORRENTE 
CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA – APPROVAZIONE DOCUMENTO 
SULLA PARTECIPAZIONE ANNO 2020

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Marzo, alle ore 12:05  e seguenti, in video 
conferenza , a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei signori:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
VALLONE LUIGI Sindaco X  
COMPARETTO ANTONINA Vice Sindaco X  
AMATO ANTONIO Assessore Anziano X  
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X
CAMPAGNA SONIA VITA Assessore  X

  Presenti N°3 Assenti N° 2

Assume la presidenza  Sindaco,  VALLONE LUIGI  

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA
Il Presidente, con l'ausilio del Segretario Comunale, dato atto che sono collegati in videoconferenza 

simultanea da remoto con dispositivo informatico gli Assessori Amato Antonio e Comparetto 

Antonina e che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni, constatata la presenza del numero legale e la 

validità della riunione ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2020, dichiara 

aperta la seduta e invita a deliberare sulla seguente proposta.



R E L A Z I O N E  E  P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E :

PREMESSO che la legge regionale n. 5/2014 ha previsto, al comma 1 dell'art. 6, 
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;

VISTA la circolare dell'Assessorato Reg.le Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali n. 5 del 09/03/2017, che detta 
disposizioni per l'applicazione della citata disposizione normativa regionale;

VISTA la circolare dell'Assessorato Reg.le Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali n. 14 del 12/10/2018, che detta 
ulteriori disposizioni per l'applicazione della citata disposizione normativa 
regionale, alla luce delle modifiche intervenute con l'articolo 14, comma 6 della 
legge regionale 8 maggio 2018;

VISTO il nuovo regolamento Comunale del Bilancio di Cittadinanza 
(partecipativo) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 
dell'8/10/2019, in riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 
regionale 2018 e alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 14/2018, che 
prevede che la Giunta Comunale annualmente individui, con specifica deliberazione, 
l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 07/09/2020 con la quale 
è stata destinata la somma complessiva di € 12.000,00, derivante dalla quota del 2% 
dei trasferimenti di parte corrente per l'esercizio finanziario 2019, alla procedura 
partecipata ai sensi della L.R. n. 5/2014 art. 6 comma 1 con le modalità individuate 
nel Regolamento Comunale del bilancio di cittadinanza (partecipativo) approvato 
con la deliberazione dl Consiglio Comunale n. 37 dell'8/10/2019;

CONSIDERATO 
- che dal 08/09/2020 al 23/09/2020 è stato pubblicato un avviso pubblico per 

invitare i soggetti interessati al processo di partecipazione a presentare le 
proposte progettuali entro e non oltre il 25/09/2020;

- che entro il termine di scadenza sono pervenuti i seguenti progetti:
1) Prot. n. 16169 del 18/09/2020  Titolo: “Combattiamo i ratti” -  Area 

tematica: Ambiente ecologia e sanità  Stima dei costi: € 3.000,00  
Proponente: Sig. Campagna Salvatore.

2) Prot. n. 16322 del 23/09/2020  Titolo: “Ho a cuore Prizzi” -  Area 
tematica: Ambiente, ecologia e sanità  Stima dei costi: € 4.500,00  
Proponente: Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo.

3) Prot. n. 16379 del 23/09/2020  Titolo: “Prevenzione e sport”  -  Area 
tematica: Politiche Giovanili/Attività sociali, scolastiche, ecc.  Stima dei 
costi: € 3.500,00  Proponente: Associazione “A.S.C.S.D. Ad Majora”.



4) Prot. n. 16493 del 25/09/2020  Titolo: “Torre d'avvistamento” -  Area 
tematica: Sviluppo economico e turismo  Stima dei costi: € 5.000,00  
Proponente: Associazione turistica Pyrizein.

5) Prot. n. 16504 del 25/09/2020 - Titolo: “TERRA DI TUTTI: il turismo eco-
sostenibile che fa bene al territorio” - Area tematica: Sviluppo economico e 
turismo - Stima dei costi: € 6.000,00  Proponente: A.P.S. Sikanamente.

6) Prot. n. 16509 del 25/09/2020  Titolo: “Agri-culturando” -  Area tematica: 
Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, sportive  Stima dei 
costi: € 6.800,00  Proponente: Coop. Sociale a r.l. Padre Pio.

TENUTO CONTO che la commissione, costituita ai sensi dell'art. 7 del 
Regolamento Comunale del bilancio di cittadinanza (partecipativo), ha valutato 
l'ammissibilità e la fattibilità di tutte le proposte progettuali presentate, sulla base 
dei criteri di valutazione indicati nel medesimo articolo 7; 

DATO ATTO che l'art. 7 del Regolamento prevede che le proposte progettuali 
siano ordinate e rappresentate in un documento denominato “Documento sulla 
partecipazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale e consultabile 
sul sito del Comune, e reso disponibile alla consultazione anche in modalità cartacea 
presso l'Ufficio Protocollo del Comune;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

DI APPROVARE l'allegato “Documento sulla partecipazione” contenente in 
sintesi le proposte ammesse alla votazione da parte della cittadinanza per la 
realizzazione di progetti attraverso la procedura partecipata ai sensi della L.R. n. 
5/2014 art. 6 comma 1; 

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Economico Finanziario di 
attivare la procedura di selezione di progetti prevista all'articolo 8 del Regolamento 
Comunale del bilancio di cittadinanza (partecipativo) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 dell'8 ottobre 2019, predisponendo apposito avviso e 
scheda di votazione da effettuarsi nel periodo dal 16/03/2021 al 23/03/2021;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

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.

       IL RESONSABILE DEL PROCEDIMENTO



                  Rag. Adriana Comparetto

IL PROPONENTE
     Il Sindaco
  Vallone Luigi

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
 Data 12/03/2021

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

44/91;

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le 

argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in 

oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano Il Sindaco Il  Segretario Comunale
AMATO ANTONIO   VALLONE LUIGI Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


