~

COMUNE DI C~ZZI
(Provincia di Mes~

DELIBERAZIONE DELLA GI~A MUNICIPALE
~

~

N. 104 della deliberazione del 31.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno trentuno

d~e di Ottobre alle ore 17,30 e seguenti, nella

Casa Comunale e nella consueta sala delle ac/iJi!lj, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale.
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2.
3.
4.

~

::::::Jij.........

Presente.

PURRAZZO Giacomo Leonardo ..........
Sindaco
~
MINGARI FA VVENTO Vale~tina ..... ~............ Vice Sindaco D
ALLEGRA FILOSICO Antonio ... ................................. .Assessore
§1
SARRA FIORE Giuseppe.: .............. ~............... Assessore
~

Assente.

D

~

D
D

Presiede l'Avv. Giacomo Leonardo PU~O - Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario del Comune D~aolo NICOLOSI;
Il Presidente, constatato che il

nu~ presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita

convenuti a deliberare sull'argomen~getto specificato.

• VISTA la proposta di deliber~elativa all'oggetto, ed il cui testo è trascritto nel documento
allegato che forma parte integra~stanziale della presente deliberazione;
• CONSIDERATO che, in oss~1 disposto di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato reso
ed acquisito il parere in ordin~~olarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;
• RICHIAMATA la parte e
, così come riportata in detta proposta e che qui deve
intendersi integralmente ripo
ogni effetto di legge;
• FATTO proprio il conten~alee sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi
.~
prowedere in merito;
• AD UNANIMITA' di voti
nei termini di
Imente resi ed accertati'
• APPROVARE, come ~ I,ii'presente approva, la proposta di deliberazione relativa all'oggetto
nel testo risultante dal ~to qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
• DARE ATIO che sull~osta testè approvata sono stati resi ed acquisiti, come riportati sulla
stessa, ì prescritti par~
• Con successiva e~u me votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi d c::;,' . 2 della L. R. n.. 44/91.

~
~

PROPONENTE: IL SINDACO

ISTRUTTORE: UFFICIO SEGRETERIA

PREMESSO
• che con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 06.10.2016 sono state approvate le
linèe guida per l'avvio della democrazia partecipata;
• che per l'esercizio 2015, 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. 912015, 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 27 ottobre scorso,
sono pervenute n. 58 schede di partecipazione dalle quali si evince, chiaramente, la volontà
di destinare le somme destinate alla democrazia partecipata per interventi di ripristino della
viabilità interpoderale;
Atteso che i suddetti progetti, proposti dalle associazioni di cui sopra, 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" èon 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 extra urbana 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
Regionale n. 5/2014;
Vista la nota Prot. n. 15172 del 13.10.2016 con la quale il Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali invitava gli Enti Locali ad integrare entro il 31 ottobre 2016, l'attestazione relativa
alle somme destinate con forme di democrazia partecipata, richiesta dallo stesso Ufficio con
la nota 5778 del 28.04.2016;
PROPONE
1. Di approvare le proposte di Bilancio Partecipativo, pervenute a seguito dell'incontro con la
cittadinanza che si è svolto in data 27 ottobre scorso, dalle quali si evince, chiaranlente, la
volontà di destinare le somme destinate alla democrazia partecipata per interventi di
ripristino della viabilità interpoderale;
2. Di autorizzare l'UTC ad utilizzare le somme destinate per l'esercizio 2015, 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, per finanziare il progetto per lavori di ripristino viabilità della strada comunale
Riviera Pirato;
3. Di autorizzare il Responsabile del servizio economico-finanziario ad inserire i relativi
stanziamenti di spesa negli appositi interventi nello schema di Bilancio di Previsione 2016
in corso di approvazione;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Settore
CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e
che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
~ {\ . ,,~lf
VERIFICATA la competenza dell'istruttoria;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere ~
in
ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addì,

~ 1A9 ] ~ 6

IL RESPONSAB E
(CACCIA a

S

TO

.VO

PER LA REGOLARITA' CONT
Il Responsabile del Settore Finanziario
L
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere J1t.[o\.l \1..:f ({) l5...
ordine alla ego1 rità contabile della superiore proposta di deliberazion .
Addì, 3~
~l~
IL RESPONSABILE DEL E :rORE hANZIARIO
(Rag.S
~

in

====================================================================~=

Letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto

"":""yr"'1r",r'A

CERTIFICA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno _ _ _ _ _ _ _ (art. 11,
comma 10, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/04.
L'Addetto alle Pubblicazioni

IL

~C'-_nv,"lIVi

Dalla Residenza Municipale lì ________
====::::::::::==-===============::::::::::::::::;:::;:::;;::;;:::::;:;:===============~=======:;::;:======================

Si certifica che la presente deliberazione è Si certifica che la presente deliberazione è stata
divenuta esecutiva il

------,

decorsi dichiarata immediatamente esecutiva.

dieci giorni dalla pubblicazione.
Capizzi, lì _ _ _ __
IL SEGRETARIO COMUNALE

