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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 164 del 18/11/2021

OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA APPROVAZIONE PROGETTI AMMESSI, 
SCHEDA,  AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Novembre alle ore 17:30, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita 
nelle persone seguenti: 

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco MORFINO GIUSEPPE X
2 Asessore GUARANO CARLO X
3 Assessore CAMPO GIOVANNI BATTISTA X
4 Assessore CAMPO VANESSA X
5 Assessore REINA ANNALISA

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Margiotta .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  DEMOCRAZIA PARTECIPATA APPROVAZIONE PROGETTI 
AMMESSI, SCHEDA,  AVVISO E TEMPI DI VOTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

 IL SINDACO SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA IL SEGUENTE 
SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO: 

                                                      

RICHIAMATA la Deliberazione n. 127 del 16/09/2021 con la quale la Giunta Municipale ha 
attivato per l’anno 2021 gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 
5/2014, e ss.mm.ii ed inoltre ha fissato  in via provvisoria, in € 15.000,00 l'importo da spendere 
nell’anno 2021 con forme di Democrazia Partecipata, salvo definitiva  quantificazione che dovrà 
essere deliberata  dalla  Giunta Comunale entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune di 
Custonaci della  comunicazione dei trasferimenti  regionali di  parte corrente relativi all’anno 
2021;

RICHIAMATO il Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. 67/2019;

DATO ATTO   che nel termine fissato nell’Avviso pubblico  sono pervenute n. 6  schede Progetto;

VISTE le  note protocollo nn. 14646 – 14647 – 14648 del 29/10/2021 con  le quali le   suddette 
schede progetto sono state trasmesse ai Responsabili di Settore  per essere  sottoposte alla 
valutazione di fattibilità tecnica giuridica;

PRESO ATTO che a seguito della valutazione di ammissibilità e fattibilità da parte dei 
Responsabili di settore sono risultati Ammessi alla selezione  n. 5 schede Progetto;

PRESO ATTO che  ai sensi  dell’art. 4 Rubricato “Raccolta dei Progetti” del  Regolamento 
Comunale  per la Democrazia Partecipata ciascun avente diritto può presentare un solo progetto 
per cui la Scheda Progetto  denominata: “Lo Sport per tutti 2.0” è  stata esclusa dalla selezione;

VISTI i progetti Ammessi alla selezione,  meglio specificati nell’allegato A , facente parte 
integrante del presente atto, e già pubblicati sul sito internet dell’ente, Sezione “Democrazia 
Partecipata”  cosi denominati:

1. FORNITURA DI PENSILINE  ATTESA AUTOBUS CON PANCA IN SOSTITUZIONE DI QUELLI 
ESISTENTI DETERIORATE;

2. LO SPORT PER TUTTI;
3. CUSTONACI LUOGHI DA SCOPRIRE, EMOZIONI DA VIVERE!
4. PANCHINA CURVA IN ACCIAIO ZINCATO – CANNOCCHIALE PANORAMICO TELESCOPIO;
5. NUOVA VITA ALLA VILLA DI PURGATORIO;

VISTO  il progetto Escluso dalla selezione meglio specificato nell’allegato D, facente parte 
integrante del presente atto, e già pubblicato sul sito internet dell’ente, Sezione “Democrazia 
Partecipata”  cosi denominato:

1. LO SPORT PER TUTTI 2.0;
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CONSIDERATO che ai sensi del  citato Regolamento Comunale per la Democrazia Partecipata – 
“Modalità di Selezione dei Progetti da realizzare”  la Giunta deve approvare i Progetti Ammessi  
e la scheda di votazione  sulla quale deve  essere scritto per ogni progetto ammesso alla selezione, 
il titolo, il nome e cognome sia del referente che del soggetto attuatore e il costo ed  inoltre deve 
fissare la data e l’ora di avvio e di fine della votazione; 

RITENUTO necessario per la prosecuzione gli strumenti di Democrazia Partecipata che la Giunta 
Comunale ottemperi alla previsione regolamentare;
DATO ATTO che  per qualsiasi  tipo di  affidamento dei predetti progetti, bisogna attenersi a 
quanto  stabilito dal  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI”;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Settori allegati al presente atto;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con voto unanime, espresso da presenti e votanti, nei modi e forme di legge;

D E L I B E  R A

per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono confermate 

DI APPROVARE:
 i  “Progetti Ammessi alla selezione”  (Allegato A) sulla Democrazia Partecipata, pervenuti 

entro i termini di scadenza, previsti dall’avviso pubblico;
 la Scheda di votazione,( allegato B), facente parte integrante del presente atto; 
 l’Avviso indizione  votazione, (allegato C), facente parte integrante del presente atto;

DI DARE ATTO che n. 1 Scheda Progetto   risulta   esclusa dalla selezione ( Allegato D), per le 
motivazioni espresse in narrativa;  
DI FISSARE :

per le ore 09:00 del giorno 19/11/2021 l’ora e la data della votazione;
per le ore 12:00 del giorno 29/11/2021 l’ora e la data di fine votazione;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti, con successiva unanime 
votazione

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
12 della L.R. n.44/1991.4
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Letto, confermato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO  Il Sindaco Segretario Comunale

Guarano Carlo dott. Giuseppe Morfino Dott.ssa Antonina Margiotta

(atto sottoscritto digitalmente)


