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Oggetto: DESTINAZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, EX ART. 6, COMMA 1 DELLA L. R. N. 5/2014,
COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L. R. 9/2015.
INDIVIDUAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE AZIONI DI INTERESSE
PROPOSTE DAI CITTADINI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 12:15, presso la sala
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l'intervento dei signori:
Nome e Cognome

PRINCIPATO TROSSO LEONARDO
GIUSEPPE
MANCUSO PRIZZITANO ERMINIA M. G.
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO ANTONINO
FASCETTO GIUSEPPE

Carica Istituzionale Presente
Sindaco

X

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Presenti N°3

Assente
X
Assenti N° 1

Assume la presidenza il Sindaco, PRINCIPATO TROSSO LEONARDO GIUSEPPE
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. LA FERRERA CATALDO
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta:

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 06.10.2016 sono state
approvate le linee guida per l'avvio della democrazia partecipata;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19.10.2016 è stato
approvato il Regolamento per la democrazia partecipata;

che anche per l'esercizio 2018, in attuazione del comma l dell'art. 6 della L.
R. n.5/20 14 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 9/2015, i
Comuni dovranno spendere almeno il 2% delle somme trasferite con forme
di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;

che l'Amministrazione ha scelto di coinvolgere la cittadinanza attraverso il
Bilancio Partecipativo quale strumento propedeutico e di supporto alla
redazione e predisposizione del Bilancio Preventivo, e rappresenta uno
strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai cittadini
di presentare le loro proposte ed esporre le problematiche locali, un esempio
pratico di democrazia partecipativa e diretta;
Dato atto che attraverso il Bilancio Partecipativo è possibile costruire un rapporto
diretto tra i cittadini e la governance locale, diventando uno strumento
privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale alla
partecipazione diretta ed effettiva della popolazione;
Considerato che come previsto dal Procedimento attuativo del Bilancio
Partecipativo, nel processo di partecipazione sono coinvolti tutti i cittadini
residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età
nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano
sede legale nel territorio comunale;
Tenuto conto delle varie fasi:
• Informazione e Comunicazione;
• Consultazione e raccolta delle proposte;
• Valutazione delle proposte;
Dato atto che, a seguito dell'incontro con la cittadinanza che si è svolto in data 23
novembre scorso, sono pervenute n. 22 schede di partecipazione dalle quali
si evince, chiaramente, la volontà di destinare le somme destinate alla
democrazia partecipata per interventi di ripristino della viabilità interna ed
esterna;
Atteso che i suddetti progetti proposti rispondono perfettamente alle finalità di
democrazia partecipata, in quanto rappresentano un passaggio fondamentale
per dare concretezza alla proposte di soddisfacimento di bisogni collettivi,
interagendo e dialogando con l'amministrazione comunale nelle scelte
decisionali;
Tenuto conto che questa prima edizione di "Bilancio Partecipativo" con le gravi
difficoltà finanziarie a cui sono sottoposte le amministrazioni locali, può
essere definita di tipo "sperimentale" visto che nel nostro Comune non era
mai stata realizzata un'iniziativa partecipativa;
Dato atto che le suddette proposte sono state esaminate dai Responsabili degli uffici
comunali competenti, i quali hanno espresso la valutazione in ordine alla
fattibilità tecnica;
Considerato che l'Amministrazione Comunale accogliendo le proposte pervenute dai
cittadini intende finanziare un progetto di ripristino viabilità interna ed

esterna per cui era stato già richiesto all'UTC di approntarne la progettazione;
Ritenuto, pertanto, di allocare sufficienti risorse in bilancio per sostenere le suddette
iniziative che soddisfano interessi della collettività, in diversi ambiti
tematici, precisando altresì che tutte le altre proposte saranno prese in
considerazione dall'Amministrazione comunale per sviluppare ulteriormente
il programma amministrativo;
Vista la Legge Regionale n. 5/2014;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1. Di approvare le proposte di Bilancio Partecipativo, pervenute a seguito degli
incontri che si sono svolti in data 23 novembre scorso, dalle quali si evince,
chiaramente, la volontà di destinare le somme destinate alla democrazia
partecipata per interventi di ripristino della viabilità interna ed esterna;
2. Di autorizzare l'UTC ad utilizzare le somme destinate per l'esercizio 2018, in
attuazione del comma l dell'art. 6 della L. R. n.5/2014 come modificato dal
comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 9/2015, così come di seguito:

€ 10.000,00 per finanziare un progetto per lavori di ripristino viabilità di
strada comunale Manzuolo - Carpera in Località Mendola;

€ 5.000,00 per finanziare un progetto per lavori di ripristino viabilità di
strada comunale esterna in località Celle.;
3. Di autorizzare il Responsabile del servizio economico-finanziario ad
utilizzare i relativi stanziamenti di spesa negli appositi interventi nel Bilancio
di Previsione 2018;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL PROPONENTE/ SINDACO
Arch. Leonardo Giuseppe PRINCIPATO TROSSO
PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 22/11/2018
Il Responsabile del Settore
DOTT. CACCIATO INSILLA ANTONINO
PARERE CONTABILE
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 19/11/2018
Il Responsabile del Settore
ALLEGRA FILOSICO MARIA
-

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonche i pareri espressi dal
responsabile del settore interessato, e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi
degli artt.53 e 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in
oggetto specificato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della
L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano
FASCETTO GIUSEPPE

Il Sindaco

PRINCIPATO TROSSO LEONARDO
GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

Dott.LA FERRERA CATALDO
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DOTT. CACCIATO INSILLA ANTONINO
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