
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  94  Del   21/12/2016 

Democrazia 

partecipata. 
Destinazione del 2% 
somme trasferite al 
comune ex art. 6 
comma 1 L.R. n. 5/2014 
alla realizzazione di 

“Azioni Comuni”. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Dr Leonardo Russo 

Responsabile del Servizio:  

Dr Leonardo Russo 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

21/12/16 

Funzionario: 

Dr Leonardo Russo 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 

21/12/16 

Funzionario: 

Dr Leonardo Russo 
 

 

L’anno Duemilasedici il giorno ventuno del mese di 

Dicembre alle ore 13,10 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 2^ 

Economico-Finanziaria  relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

                                    
Premesso che per l’esercizio finanziario 2015, in attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L. R. 

5/2014 come modificato dal comma 2 dell’art.6 della L. R. 9/2015, i Comuni dovranno spendere il 

2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che 

coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha scelto di coinvolgere diverse associazioni 

attraverso il Bilancio partecipativo, quale strumento propedeutico e di supporto alla relazione 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 sociali 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 l’Amministrazione locale per favorire una reale apertura alla partecipazione diretta ed 

effettiva della popolazione; 

Preso atto del verbale del 17/12/2016 dell’incontro avuto da questa Amministrazione con diverse 

associazioni locali; 

Tenuto conto che questa prima edizione di Bilancio partecipativo è da considerarsi sperimentale 

Considerato che l’Amministrazione valutata la fattibilità delle proposte presentate intende 

destinare la somma di € 8.000,00 alla realizzazione dei seguenti interventi: 

• Interventi per il Natale 2016 a cura della Confraternita di San Giuseppe, Pro-Loco e 

dell’associazione Giuseppe Pirrone per un importo complessivo di € 4.000,00; 

• Realizzazione di targhe e/o pannelli per ricordare personaggi illustri della nostra Città e 

non solo a cura della Pro-Loco e dell’associazione Giuseppe Pirrone per un importo 

complessivo di € 1.000,00; 

• Acquisto di un impianto di amplificazione e di proiezione, computers e mobiletti da 

installare all’interno della Sala Congressi annessa alla Biblioteca Comunale “Giovanni 

Meli”a cura della Pro-Loco per un importo complessivo di € 2.000,00; 

• Realizzazione di un video che promuova il nostro territorio e le sue bellezze anche Eno-

Gastronomiche a cura della Pro-Loco per un importo di € 1.000,00; 

PROPONE 

1. Di destinare il 2% delle somme trasferite così come prevede l’art,6 comma 1 della L.R. 

n.5/2014 al finanziamento di attività di interesse comune in favore della comunità di 

Borgetto; 

2. Di destinare a seguito della valutazione della fattibilità delle proposte avanzate da alcune 

associazioni locali aventi ad oggetto democrazia partecipata alla realizzazione dei seguenti 

interventi: 

• Interventi per il Natale 2016 a cura della Confraternita di San Giuseppe, Pro-Loco e 

dell’associazione Giuseppe Pirrone per un importo complessivo di € 4.000,00; 

• Realizzazione di targhe e/o pannelli per ricordare personaggi illustri della nostra Città e 

non solo a cura della Pro-Loco e dell’associazione Giuseppe Pirrone per un importo 

complessivo di € 1.000,00; 

• Acquisto di un impianto di amplificazione e di proiezione, computers e mobiletti da 

installare all’interno della Sala Congressi annessa alla Biblioteca Comunale “Giovanni 

Meli”a cura della Pro-Loco per un importo complessivo di € 2.000,00; 

• Realizzazione di un video che promuova il nostro territorio e le sue bellezze anche Eno-

Gastronomiche a cura della Pro-Loco per un importo di € 1.000,00; 



3. Di demandare al Responsabile dell’Area competente 1’adozione degli atti gestionali 

conseguenti; 

4. Di disporre che i soggetti individuati dovranno rendicontare le attività realizzate e i risultati 

raggiunti; 

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 

disposizioni. 

  

 

                                                                                                  Il Responsabile di Area 

                                                                                                  F.to Dr Leonardo Russo 

 

 

 

 

                                       LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 
del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

    Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 
 
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 
 

Delibera 
 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività                                  
 

 

 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

               

               

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


