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BUSCEMICOMUNE DI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 85
DATA OGGETTO: documento della partecipazione "Bilancio partecipativo 2017"

27.12.2017 presa d'atto dell'esito e indicazioni operative per l'esecuzione.
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giunta municipale con l'intervento dei signori:

inizio alle
riunita la

Nominativo Carica PRESENTE ASSENTE
amministratore
Carbè Sebastiano Sindaco 'i
Mangion Maria Antonella Vice-Sindaco X
Trigila Paolina Assessore X
Lia Salvatore Assessore X
LeaSalvatore Assessore X
Assume la Presidenza, il Sindaco DOTT. SEBASTIANO CARBE'
Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano Grande
Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta:

LA GIUNTA
PREMESSOche, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera i, della L.R. 11/12/1991, n048 e
della L.R. 30/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari comunali hanno
espresso parere come segue:
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/ (Brugaletta Maria)

ere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime
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Il Respo sabile del Servizio Finanziario



LAGIUNTA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni
addotte riguardo al provvedimento proposto;

VISTE le attestazioni e i pareri favorevoli, resi ai sensi degli articoli n° 53 e 55 della Legge n° 142/90,
come recepito dalla L.R. 41/48 art. 1 lettera I, come integrato dall' art 12, L.R. 30/2000;

VISTO L'OREL vigente nella legislazione Siciliana e il suo regolamento di attuazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi in modo palese;

DELIBERA

1) Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento
indicato in oggetto.

2) Di prendere atto della mancata presentazione di proposte progettuali riferite al bilancio
partecipativo per l'anno 2017 da parte della cittadinanza in generale nonostànte la
predisposizione del percorso partecipativo da parte dell'Amministrazione Comunale per
come in premessa riportato;

3) Di indicare l'area tematica relativa al decoro urbano ed alla viabilità, quale atto di indirizzo al
responsabile dell'LlTC. per la redazione di una proposta progettuale per l'acquisto di cestini
portarifiuti/ posacenere ed eventualmente targhe toponomastiche e/ o fioriere da posizionare
nel centro storico, da sottoporre all' esame del gruppo di coordinamento;

4) Di rettificare in € 5.415,13l'importo minimo da destinare a forme di democrazia partecipata,
importo così determinato dal D.A. n. 407 del 13.12.2017per come sopra specificato.

5) Dare atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e
integrazioni.



COMUNE DI BUSCEMI
Provincia di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: documento della partecipazione "Bilancio partecipativo 2017" presa d'atto dell'esito
e indicazioni operative per l'esecuzione.

PREMESSOche:
Con deliberazione n. 35 del 18.10.2017il Consiglio Comunale approvò il Regolamento per la
disciplina del bilancio partecipativo;
Con deliberazione della G.M. n. 76 del 29.11.2017si provvide all'avvio della procedura al fine
di coinvolgere i cittadini alla partecipazione nella scelta di decisioni su obiettivi
amministrativi o sulla realizzazione di investimenti pubblici individuando, nel contempo, sia
le tematiche da sottoporre alla cittadinanza per la partecipazione che l'importo di € 6.900,00
pari a12% dei trasferimenti di parte corrente riferiti all'anno 2016 da destinare alla procedura
partecipativa per l'anno 2017;
Con avviso in data 30.11.2017è stato diramato avviso alla cittadinanza, con idonee indicazioni
per la presentazione delle proposte progettuali;

CONSTATATOche:
Non è pervenuta alcuna proposta;
Con Decreto interassessoriale n. 407 del 13.12.2017l'Assessore per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica ha determinato l'importo dei trasferimenti di parte corrente in favore dei
Comuni per l'esercizio finanziario 2017,fissando nel contempo in € 5.415)3 l'importo minimo
da destinare con forme di democrazia partecipata;

CONVENUTO sull' opportunità, in ogni caso, anche in assenza di partecipazione, di destinare
l'importo per come sopra individuato, in rettifica di quello fissato sula calcolo dei trasferimenti per
l'anno 2016 che per l'anno 2017 hanno subito un taglio, al decoro urbano e viabilità, tematica
individuata con la delibera di G.M. m. 76/2017 sopra richiamata;
VISTAla L.R. n. 5/2004 art. 6 comma 1;
VISTOlo Statuto dell'Ente

SI PROPONE
1) Di prendere atto della mancata presentazione di proposte progettuali riferite al bilancio

partecipativo per l'anno 2017 da parte della cittadinanza in generale nonostante la
predisposizione del percorso partecipativo da parte dell'Amministrazione Comunale per
come in premessa riportato;

2) Di indicare l'area tematica relativa al decoro urbano ed alla viabilità, quale atto di indirizzo al
responsabile dell'U.T.C. per la redazione di una proposta progettuale per l'acquisto di cestini
portarifiuti/ posacenere ed eventualmente targhe toponomastiche e/ o fioriere da posizionare
nel centro storico, da sottoporre all'esame del gruppo di coordinamento;

3) Di rettificare in € 5.415,13l'importo minimo da destinare a forme di democrazia partecipata,
importo così determinato dal D.A. n. 407 del 13.12.2017per come sopra specificato.

IL PROPONENTE
IL SINDACO

DottS~~~b¬ 
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IL PRESIpENTE
Dott. seb~s~:...<--Ct'~è

L'ASSESSORE . IL SEGRETARIO GENERALe/'
-:-7 \ Dott. sebastja..Jn?,Gta')!~
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Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi déll'art.32
comma 1, della Legge 18-06-2009 n.69 è stata pubblicata nel portale informatico del Comune di
Buscemi www.comune.buscemi.sr.it sezione all'aJbo ~r~tori9on llne il giorno O&'- O,J-2d[/j e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09- Ot-M8 al ,A-!,O-i-M(g .
Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è pubblicata in via permanente
nella sezione delibere on line così come previsto dalla L,R. 22 del 24-12-2008 e smi.

I REP.N° I ~O I

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Grande

Dalla residenza municipale Iì ..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario comunale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

D Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle
forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3-12-1991 n044 e dell'art.
4 della L.R. 23 del 5-7-1997

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. n? 44/91.

Dalla residenza municipale Iì .. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiano Grande

D Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale Iì ..

Copia della presente delibera deve essere trasmessa per quanto di
competenza/ai seguenti Uffici/Enti:

NOTIFICA TA A:
1. 2. 3. 4. 5.
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