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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 41  del 17-08-2022 

OGGETTO: 

Avvio procedimento per la realizzazione di azioni di interesse comune, 

quale forma di democrazia partecipata per l'anno 2022 ai sensi della L. R. 

28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii. 

 
L’anno  duemilaventidue, addì  diciassette, del mese di agosto alle ore 11:30, 

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 A 

 
 

Presenti:    3 Assenti:    2 

 
 

 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. 43 del 11-08-2022, redatta dal Responsabile SETTORE III - 
SERVIZI FINANZIARI  Barba Antonio, avente ad oggetto: “Avvio procedimento per la 
realizzazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia partecipata per l'anno 

2022 ai sensi della L. R. 28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii.”, 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. 43 del 11-08-2022, 
redatta dal Responsabile SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI  Barba Antonio, avente ad 
oggetto: “Avvio procedimento per la realizzazione di azioni di interesse comune, quale forma di 
democrazia partecipata per l'anno 2022 ai sensi della L. R. 28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii.”, 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 11:40. 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Castrofilippo - Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Copia di DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 41 del 17-08-2022 

Pag. 3 

 

 

     
     

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

 

N. 43  del 11-08-2022 

OGGETTO: 

Avvio procedimento per la realizzazione di azioni di interesse comune, 

quale forma di democrazia partecipata per l'anno 2022 ai sensi della L. R. 

28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii. 

 
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;  
 

PREMESSO, altresì, che per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione con il 
comma 2 dell’art. 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, dall’anno 2015 è stato altresì, 
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 del 9 marzo 2017 emanata dall’Assessorato Regionale per le Autonomie 
Locali e la Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Disposizione per l’applicazione del comma 1 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 e s.m.i., concernente l’obbligo per i Comuni di destinare 
il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata”;  
 

VISTO il Regolamento sulla Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio Comunale con atto 
deliberativo n.22 del 25.07.2022, esecutivo ai sensi di legge;  
 

RICHIAMATO, in particolare, l’art.3 del citato Regolamento che stabilisce che: “Il Comune 

annualmente definisce, con delibera di Giunta Municipale, una quota del bilancio di previsione da 

utilizzare attraverso forme di democrazia partecipata, stabilisce il budget assegnato a ciascuna 

proposta/idea progetto e pubblica sul sito istituzionale, per almeno quindici giorni, un avviso, 

predisposto dal responsabile di P.O. incaricato dell’intera procedura, per la presentazione di 
proposte/idee progetto da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale 
n. 5/2015.  
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Può essere presentata una sola proposta/idea progetto, che può riguardare opere, servizi e 

attività.”;  

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento, possono presentare 
proposte/idee progetto da realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge 
regionale n. 5/2014:  
 a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età;  
 b) Le associazioni senza scopo di lucro, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti 
gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 
comunale; 
 c) Istituti scolastici presenti nel territorio.    
 

ATTESO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale intende applicare quanto disposto dalla sopracitata normativa 
avvalendosi della quota percentuale del 2 per cento delle somme costituenti l’assegnazione per 
l’esercizio finanziario risultante dalla relativa operazione contabile dell’Ufficio finanziario, pari ad 

€. 9.368,42, con l’attuazione di iniziative 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.  
  
-   il tetto massimo per singola proposta/idea progetto presentato è di €. 4.684,21. 

 

VISTI: 

- lo schema di “Avviso alla cittadinanza” che, allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

- lo schema di "Scheda Progetto", che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;  

 
DATO ATTO che la Scheda Progetto debitamente compilata, sottoscritta  e completa di copia del 
documento d’identità del proponente, in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Comune di 

Castrofilippo - Ufficio Protocollo - entro le ore 12.00 del giorno fissato nell’avviso 
esclusivamente mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico; 
 
ATTESO CHE: 

- il responsabile del procedimento è individuato nel Rag. Barba Antonio Gioacchino, 
responsabile del Settore III – Servizi Finanziari; 
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- il cronoprogramma del percorso partecipativo successivo alla fase di informazione risulta 
essere disciplinato dagli artt.3 e seguenti del Regolamento comunale sulla Democrazia 
Partecipata. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21  del 25.07.2022, con la quale si è proceduto 
alla approvazione del bilancio 2022 – 2024; 
 
VISTI:  
- l’O.R.EE.LL.;  
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento comunale sulla democrazia partecipata;  
 
Per i motivi espressi in narrativa,  

 

PROPONE 

 
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.   
   
Di stabilire in  €.4.684,21.  il tetto massimo per singola proposta/idea progetto presentata. 
 
Di dare atto che la complessiva somma di euro 9.368,42 trova imputazione sul codice di bilancio 
01.05-2.02.01.99.999, cap.2546/4 “Spese per forme di Democrazia Partecipata”  del bilancio 
approvato per il periodo 2022/2024 – esercizio finanziario 2022, approvato con atto deliberativo del 
Consiglio Comunale n.21 del 25.07.2022.  
  
Di dare atto che la procedura partecipata verrà attuata, in esecuzione di quanto previsto dal 
Regolamento sulla Democrazia Partecipata, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto 
deliberativo n.22 del 25.07.2022, esecutivo ai sensi di legge. 
 
Di approvare lo schema di “Avviso alla cittadinanza” che, allegato sub a) al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito 
istituzionale e nei locali pubblici di questo Comune fino all’ 11 SETTEMBRE  2022. 
 

Di approvare altresì la “Scheda Progetto” allegata sub b) e facente parte integrante del presente 
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provvedimento. 
 
Di individuare il responsabile del procedimento nel Rag. Barba Antonio Gioacchino, responsabile 
del Settore III – Servizi Finanziari. 
 
Di demandare ai responsabili di P.O. i conseguenziali provvedimenti di competenza. 
 
Di costituire il tavolo tecnico, composto dai responsabili di P.O., al fine di procedere, ai sensi  
dell’art.5 del vigente regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata alla valutazione delle 
proposte/idee progetto che perverranno all’Ente nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, ai fini 
della loro valutazione in termini di ammissibilità e di fattibilità tecnica e giuridica. 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria, per i conseguenti 
adempimenti. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della L.R. n. 44/1991. 
 
 

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 11-08-2022  
 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 11-08-2022  
 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   17-08-2022   in quanto: 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Lì 17-08-2022  
 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 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE/IDEE PROGETTO 

 

IL SINDACO 
 

Visto il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.5 del 28.01.2014 e ss.mm.ii., che prevede, tra l'altro, 

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, a forme di democrazia 

partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di 

interesse comune;  

 

Ritenuto di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 

azioni di interesse comune in favore della comunità;  

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Democrazia Partecipata; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.____ del _________ con la quale è stato avviato il 

procedimento per la realizzazione di azioni di interesse comune, quale forma di democrazia 

partecipata per l'anno 2022 ai sensi della L. R. 28/1/2014, n.5, e ss.mm.ii.  
 

 

RENDE NOTO 

 
a tutti i Cittadini residenti sul territorio comunale, singoli e/o associazioni, che possono avanzare 

proposte/idee progetto, quale forma di democrazia partecipata per la realizzazione di interventi e 

servizi di interesse comune in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, 

sino alla concorrenza della complessiva somma di €. 9.368,42. 

 

Il tetto massimo per singolo progetto presentato è di €.4.684,21. 

 

Ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento, possono presentare proposte/idee progetto da 

realizzare utilizzando le risorse di cui all’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014:  

 a) Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo 

anno di età;  

 b) Le associazioni senza scopo di lucro, le ditte, gli enti pubblici e privati e in generale tutti 

gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 

comunale; 



c) Istituti scolastici presenti nel territorio.    

 

L'oggetto delle proposte/idee progetto di interesse comune deve riguardare esclusivamente 

una 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.  

 

Può essere presentata da parte di ciascun cittadino, associazione, Isitituto scolastico, una sola 

proposta/idea progetto, che può riguardare opere, servizi e attività. 

 

A tal fine gli interessati potranno presentare la proposta/idea progettuale, entro le ore 12.00 

dell’ 11.09.2022, compilando l’apposita scheda, disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Castrofilippo, sezione “Democrazia Partecipata” e presso gli uffici comunali.  
 

Dette proposte/idee progetto dovranno pervenire a questo Comune, pena la non ammissibilità, entro 

le ore 12.00 dell’ 11.09.2022, esclusivamente tramite consegna presso l'Ufficio Protocollo del 

Comune di Castrofilippo, indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "CASTROFILIPPO 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022- AZIONI DI INTERESSE COMUNE". 
 

Le proposte/idee progetto presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico saranno valutate, ai 

fini dell’ammissibilità e della fattibilità tecnica e giuridica, da apposito tavolo tecnico costituito dai 
responsabili di P.O. competenti per materia. 

 

Le proposte/idee progetto valutate positivamente dagli uffici in termini di ammissibilità e fattibilità, 

con esclusione di quelle pervenute fuori termine o che risulteranno in contrasto con la disciplina 

legale e regolamentare o il cui contenuto non rientri nelle aree tematiche di cui all’articolo 4 del 

regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata, saranno ordinate e rappresentate in un 

documento denominato “Democrazia partecipata”, successivamente approvato dalla Giunta 

Comunale.  

 

Le proposte/idee progetto inserite nel documento “Democrazia Partecipata” saranno rese pubbliche 

e consultabili on-line sul sito istituzionale, sezione Democrazia Partecipata, oltre che in formato 

cartaceo presso gli uffici del Comune, negli orari di apertura al pubblico.  

Nel periodo fissato nella deliberazione di Giunta che approverà il documento denominato 

“Democrazia Partecipata” i cittadini, residenti nel Comune di Castrofilippo, che abbiano 
compiuto i 18 anni di età, potranno votare i progetti da realizzare esprimendo, la propria 

scelta, utilizzando l’apposita scheda.  

Sarà possibile votare una sola proposta. 

 

Castrofilippo, 
 

IL SINDACO 



 

 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

OGGETTO: CASTROFILIPPO DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022- AZIONI DI 

INTERESSE COMUNE 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Il/la sottoscritto/a 

 

PERSONA FISICA 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________  

Luogo e Data di nascita __________________________ prov. _____ età ________  

Indirizzo e città di residenza ________________________________________________  

e-mail ______________________________________ rec. Telef. ______________________  

 

SOCIETA/ASSOCIAZIONE/ISTITUTO SCOLASTICO 

denominazione __________________________________________________________  

sede legale ed indirizzo ___________________________________________________  

eventuale sede operativa ___________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________  

e-mail ______________________________________ rec. Telef. ______________________  

 

in riferimento all'avviso pubblico e ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma l 

della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art 6 della L.R. 9/2015) comunica 

che la quota di euro _________________________sia destinata, nell’ambito delle aree 
tematiche individuate dall’art.4 del vigente regolamento comunale sulla Democrazia 
Partecipata,alla seguente proposta/idea progetto: 

 

Barrare esclusivamente una delle aree tematiche sotto elencate: 

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.  

 

 

 

Titolo della proposta/idea progetto: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Sintesi della proposta/idea progetto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Descrizione della proposta/idea progetto (fabbisogni pubblici che la proposta/idea progetto 

intende soddisfare): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Stima dei costi: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

 



Foto, disegni o qualunque altro documento illustrativo dell’idea progettuale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Castrofilippo,  

 

firma_____________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Documento d’identità del proponente o del legale rappresentante (nel caso di Ente o 
Associazione); 

2.  

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Si informa che i dati personali forniti sono oggetto di 

trattamento nel rispetto delle norme vigenti da parte del personale appositamente incaricato per 

finalità connesse esclusivamente allo svolgimento dell’iniziativa di partecipazione.  
 

 

 

DATA 

 

 

FIRMA 


