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Data  28/06/2022  .   
Prosecuzione del  27/06/2022 
 

 
OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione 

Regolamento Comunale per la destinazione dei finanziamenti regionali 

destinati alle forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi dell’art. 6, 

comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.”. 

 
 L’anno_2022__, il giorno   ventotto    del mese di giugno _ alle ore _ 18.00 __ alla     nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1 BARBERA Davide  X 9 MANGIONE Davide X  

2 MURATORE Assunta  X  10 VANADIA Pietro  X 

3 TRECARICHI Massimiliano X  11 LA FERRARA Maria X  

4 BARBERA Liliana X  12 LO GIOCO Giovanni X  

5 COCUZZA Maria Cristina X  13 PITTALA’ Francesca  X 

6 LEONFORTE Angelo X  14 LICATA Gaetano   X 

7 GRILLO Salvatore X  15 SIRAGUSA Giuseppe  X 

8 MARSIGLIONE Rosalia   X 16 D’ACCORSO Rosalba  X 

     

Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: Assessore Barbera  Presenti n. 9 

In carica n.  16  Assenti  n. 7 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  _Trecarichi Massimiliano  nella sua qualità di      Presidente                                     .               

- Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa      La seduta è   in diretta streaming           _                                         

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    Grillo, Lo Gioco e D’Accorso                                                          . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 
� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

           17.05.2022                                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE  

                                       F.to: Dott. Serafino Cocuzza .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 
� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    

copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 

17.05.2022                                   IL CAPO SETTORE BILANCIO                                          

                                                    F.to: Dott. Nicolò Costa                              

                                                      

 

 

Pubblicazione dal 04/07/2022 
Defissa il 19/07/2022 

                          IL MESSO             
 



In continuazione di seduta il Presidente pone in trattazione il punto 5 dell’O.d.G. avente per 

oggetto: ”Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Regolamento Comunale per la 

destinazione dei finanziamenti regionali destinati alle forme di “Democrazia Partecipata” ai sensi 

dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.”. 

Nessun chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 5 

dell’O.d.G. avente per oggetto: ”Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Regolamento 

Comunale per la destinazione dei finanziamenti regionali destinati alle forme di “Democrazia 

Partecipata” ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.” che viene approvato ad 

unanimità di voti dai n. 9 consiglieri presenti e votanti  (Trecarichi – Leonforte – Muratore - La 

Ferrara - Grillo – Mangione - Barbera Liliana – Cocuzza e Lo Gioco )  – assenti n. 7 (Barbera 

Davide – Marsiglione - Vanadia – Pittalà – Licata – Siragusa e D’Accorso) ed il cui esito è stato 

accertato e proclamato da Presidente con la formula “il Consiglio Approva”. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 
settore 1° Affari Generali  in ordine alla regolarità tecnica; 
Visto il parere favorevole del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia; 
Visto l’esito della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. approvare, recepire e far propria la superiore proposta di deliberazione intendendola 
integralmente per trascritta; 

2. dare mandato al Capo Settore 1° di adottare i provvedimenti consequenziali 
 
A questo punto, la consigliera La Ferrara chiede il rinvio del punto 6 dell’O.d.G. in quanto in tanti 

hanno abbandonato l’aula consiliare. 

Il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio del punto 6 dell’O.D.G. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 9 (Trecarichi – 

Leonforte – Muratore - La Ferrara - Grillo –Mangione - Barbera Liliana – Cocuzza e Lo Gioco )  – 

assenti n. 7 (Barbera Davide – Marsiglione - Vanadia – Pittalà – Licata – Siragusa e D’Accorso) 

voti favorevoli n. 6 – astenuti n. 3 (Lo Gioco – Trecarichi e Barbera Liliana) ed il cui esito è stato 

accertato e proclamato da Presidente con la formula “il Consiglio Approva”. 

Proposta di deliberazione allegata al verbale 

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.267/2000, il Comune è l’Ente Locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 



che il Comune riconosce nella partecipazione all’attività politica-amministrativa, economica e 
sociale dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi, uno degli istituti 
fondamentali della democrazia; 
 
Ravvisato che la Regione Siciliana sollecita e incentiva la promozione della partecipazione civica 
mediante l’adozione di processi partecipati, destinando, come previsto dalla L.R. n. 5/2014 art, 6 
comma 1 e s. m. i. i trasferimenti ordinari annuali stanziati per i Comuni a sostegno delle spese 
necessarie per favorire detti processi; 
 
Richiamato l’art.6, comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. che obbliga i Comuni dell’Isola 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 n. 5/2017 del 9/03/2017 con la quale l’Assessorato Regionale alle Autonomie 
Locali e della Finanza Pubblica impartisce disposizioni per l’applicazione della sopra indicata 
norma; 
 
Richiamato altresì l’art. 14 “1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei 
trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli 
strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico. 
 
Vista la circolare n. 14/2018 con la quale l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e della 
Finanza Pubblica con la quale viene specificato che la Legge Regionale 8/2018 ha reso obbligatorio 
l’adozione di un regolamento comunale in materia di “democrazia partecipata”; 
 
Considerato che tra le disposizioni impartite con le predette circolari è prevista l’adozione di 
specifica disciplina con apposito regolamento che permetta alla popolazione di inserirsi nell’intero 
processo decisionale relativo alla manovra di bilancio, attraverso il suo coinvolgimento nella scelta 
degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche per interventi sul territorio; 
 
che pertanto, è stato predisposto un apposito Regolamento che disciplina il diritto della 
partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative del Comune composto da n. 
8 articoli e allegato alla presente proposta ne forma parte integrante; 
 
Ricordato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 08/07/2020 è stato approvato uno 
schema di regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali destinati alle forme di 
“Democrazia Partecipata” ai sensi dell’art. 6, Comma 1, della L.R. N° 5/2014 e s.m.i.; 
 
Viste le risultanze dei lavori della commissione Consiliare ed in particolare le proposte di modifica 
presentate ed approvate in data 15/2/2022  e di cui la stesura finale del Regolamento ha tenuto conto  
 
Ritenuto dover sottoporre lo schema del regolamento, allegato alla presente proposta,  
all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 176 O.R.E.L.; 
 
Vista la legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91; 
Visto l’O.R.E.L.; 
Vista la L.R. n.30/2000; 

 
P R O P O N E  AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per i motivi in premessa indicati che interamente si riportano; 
 



1) Di adottare il “Regolamento Comunale per la destinazione dei finanziamenti regionale destinati 

alle forme di democrazia partecipata ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i.” che si 
allega alla presente proposta per formarne parte integrante; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 
settore 1° Affari Generali  in ordine alla regolarità tecnica; 
Visto il parere favorevole del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia; 
Visto l’esito della superiore votazione; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. approvare, recepire e far propria la superiore proposta di deliberazione intendendola 
integralmente per trascritta; 

2. dare mandato al Capo Settore 1° di adottare i provvedimenti consequenziali 
 

 

  



 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  

F.to Dott. Nicolò Costa 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Assunta Muratore 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 04/07/2022 per quindici giorni fino al 
19/07/2022 . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
04/07/2022 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì    IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  

F.to Dott. Nicolò Costa 

 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __14/07/2022__ 
 
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  
F.to Dott. Nicolò Costa  

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 

 


