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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Segretario Dott. Michele Giuffrida 
 
N° 40 DEL  06.08.2019 
 
OGGETTO: Democrazia Partecipata - Anno 2019. Approvazione proposte/idee progetto et 
graduatoria. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

 
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Dott. Michele 

Giuffrida ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, 
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI APPROVARE la seguente proposta/idea progetto da finanziare con le risorse di cui all’art. 6, 
comma 1, della legge regionale n. 5/2014, per l’anno 2019: 

1- “RIQUALIFICAZIONE SCALINATA VIA DUOMO”;  
 

3. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del documento “Democrazia 
Partecipata – ANNO 2019”, contenente la proposta/idea progetto di cui al precedente punto, 
facendone carico al Segretario Comunale; 

4. DI DISPORRE che la proposta/idea progetto inserita nel documento “Democrazia Partecipata” 
sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Democrazia Partecipata”, e sia consultabile 
on-line, oltre che in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di 
apertura al pubblico; 

5. DARE ATTO che è stato presentato un solo progetto e/o proposta per cui deve considerarsi come 
quello “scelto” dalla cittadinanza. 

6. DI FORMULARE atto di indirizzo nei confronti  del Responsabile del Settore Tecnico per la 
realizzazione  del progetto di “RIQUALIFICAZIONE SCALINATA VIA DUOMO” con le 
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risorse di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n° 5/2014, assegnando la somma di € 9.370,11 a 
gravare sul Cap. 10560 “QUOTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA”, del bilancio 2019; 
 

7. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 

 
 
 
 
 
 
  


