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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 78  del 07-12-2022 

OGGETTO: 
Democrazia partecipata anno 2022. Presa atto "Verbale esito votazione 

progetti". 

 

L’anno  duemilaventidue, addì  sette, del mese di dicembre alle ore 13:00, nell’Ufficio 

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Geom. Antonio Francesco Badalamenti Sindaco P 

Dott.ssa Angela Maria Acquista Vice Sindaco P 

Sig. Antonio Sedita Assessore A 

Sig. Salvatore Alessi Assessore P 

Avv. Tatiana Fabiana Pletto Assessore P 

 

 

Presenti:    4 Assenti:    1 

 

 

 Presiede il Geom. Antonio Francesco Badalamenti nella Sua qualità di Sindaco; 

 

 Assiste e partecipa il Segretario Dott. Marcello Restivo; 

 

 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione N. 80 del 06-12-2022, redatta dal Responsabile SETTORE III - 

SERVIZI FINANZIARI  Barba Antonio, avente ad oggetto: “Democrazia partecipata anno 2022. 

Presa atto "Verbale esito votazione progetti".”, che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

 VISTI:  

 La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge 

Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 

 L’O.R.EE.LL.; 

RITENUTO  che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto, 

ALL’ESITO di ampia discussione; 

CON VOTI  unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 80 del 06-12-2022, 

redatta dal Responsabile SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI  Barba Antonio, avente ad 

oggetto: “Democrazia partecipata anno 2022. Presa atto "Verbale esito votazione progetti".”, che 

si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dopo di ciò, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime, 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 
 

La seduta si è sciolta alle ore 13:08. 
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COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

 

N. 80  del 06-12-2022 

OGGETTO: 
Democrazia partecipata anno 2022. Presa atto "Verbale esito votazione 

progetti". 

 

PREMESSO CHE la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.5 (legge di stabilità per l’anno 2014), 

nel modificare la previgente disciplina relativa ai trasferimenti regionali in favore dei Comuni della 

Sicilia, ha previsto, tra l’altro, all’art.6, comma 1, l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% 

dei trasferimenti regionali di parte corrente, al netto della eventuale quota complementare di 

rispettiva pertinenza, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che 

coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;  
 

VISTO il Regolamento sulla Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

deliberativo n.22 del 25.07.2022, esecutivo ai sensi di legge;  
 

VISTA la deliberazione della G.M. n.41 del 17.08.2022 si è stabilito di destinare la somma di     

€. 9.368,42, ai sensi dell’art.6, comma l, della L.R. n.5/2014 e del regolamento comunale di 

Democrazia Partecipata, alla realizzazione di azioni di interesse comune, individuate con forme di 

democrazia partecipata, esclusivamente nell’ambito delle seguenti aree tematiche: 

1. ambiente, ecologia e sanità; 

2. lavori pubblici; 

3. decoro/sicurezza urbana; 

4. sviluppo economico e turismo; 

5. spazi e aree verdi; 

6. politiche giovanili; 

7. attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

fissando in €.4.684,21. il tetto massimo per singola proposta/idea progetto presentata; 
 

VISTA la deliberazione della G.M. n.76 del 25.11.2022, ad oggetto: “Democrazia Partecipata anno 

2022. Approvazione Documento sulla partecipazione”, con la quale i cittadini, residenti nel 

Comune di Castrofilippo, che abbiano compiuto i 18 anni di età, sono stati chiamati a votare i 

progetti da realizzare esprimendo, la propria scelta sui seguenti proposte/idee progetto:  

1) Educazione civica e salute bene comune; 

2) Rivestimento scaletta di via Sold. Giuliano e via Volpe; 

3) Sistemazione case popolari-pulizia e sistemazione delle aiuole, pavimentazione di via 

Bonsignore; 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Castrofilippo - Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Copia di DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 78 del 07-12-2022 

Pag. 4 

4) Sistemazione villetta San Pio; 

5) Sistemazione e ammodernamento monumento in pietra al cimitero; 

6) Sempre in carica con la stazione ricarica smartphone solare. 
 

ATTESO che in data 05.12.2022, l’esperito esame delle istanze di votazione ha dato il seguente 

esito: 

1) Sistemazione villetta San Pio voti n. 40; 

2) Rivestimento scaletta di via Sold. Giuliano e via Volpe voti n. 03; 

3) Sistemazione e ammodernamento monumento in pietra al cimitero voti n. 01; 

4) Sistemazione case popolari-pulizia e sistemazione delle aiuole, pavimentazione di via 

Bonsignore voti n. 01; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE  

1. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e 

del Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata, il Comune di Castrofilippo, nel corso del 

2022, ha adottato le previste azioni di coinvolgimento della cittadinanza attraverso la richiesta di 

proposte/idee progetto. 

 

2. DI PRENDERE E DARE ATTO CHE l’esperito esame delle istanze di votazione, giusto 

verbale agli atti di questo ufficio, prot. n. 8935 del 06-12-2022, ha dato il seguente esito: 

1) Sistemazione villetta San Pio voti n. 40; 

2) Rivestimento scaletta di via Sold. Giuliano e via Volpe voti n. 03; 

3) Sistemazione e ammodernamento monumento in pietra al cimitero voti n. 01; 

4) Sistemazione case popolari-pulizia e sistemazione delle aiuole, pavimentazione di via 

Bonsignore voti n. 01. 

 

3. DI DARE ATTO pertanto che le iniziative da realizzare per l’anno 2022 risultano essere le 

seguenti: 

1. Sistemazione villetta San Pio per l’importo di €.4.684,21; 

2. Rivestimento scaletta di via Sold. Giuliano e via Volpe per l’importo di €.4.684,21.  

 

4. STABILIRE CHE l’esito della votazione sia resa pubblica e consultabile on-line sul sito 

istituzionale, sezione Democrazia Partecipata. 

 

5. DI TRASMETTERE al responsabile dell’Ufficio del Settore II il presente atto per ogni 

adempimento utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente delibera entro il termine 

del 31-12-2022.  
 

Il Responsabile 

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI 

F.to  Barba Antonio 
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PARERE DI REGOLARITÀ  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amm/va sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 06-12-2022  

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Antonio Barba 

 

PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 06-12-2022  

 Il Responsabile del 

3° Settore Servizi Finanziari 

 F.to  Antonio Barba 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco    
   F.to: Geom. Antonio Francesco 

Badalamenti 

   

          

L’Assessore Anziano   Il Segretario 
F.to: Dott.ssa Angela Maria Acquista   F.to: Dott. Marcello Restivo 

 

 

Il sottoscritto Segretario, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 
 

A T T E S T A  
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   07-12-2022   in quanto: 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Lì 07-12-2022  

 Il Segretario 

 F.to Dott. Marcello Restivo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Il Dirigente I Settore AA. GG., visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A  
 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                al              
 

Lì  
IL Responsabile del Procedimento Per il Segretario 

Brucculeri Vincenzo Il Dirigente del Settore 
  Claudio Cilona 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
Castrofilippo lì  

 Per il Segretario Com.le 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Cilona Claudio 
 


