
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 263 DEL 25-11-2019

OGGETTO:Approvazione risultato della consultazione cittadina  dei progetti da realizzare con il
Bilancio in Democrazia partecipata- Anno 2019 .

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 13:30 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco A
CULOTTA TANIA Assessore P
Garbo Vincenzo Assessore P
Lazzara Simone Assessore A

Risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.277 DEL 20-11-2019

Ufficio: Segr.Direttore G

Assessorato:

OGGETTO: Approvazione risultato della consultazione cittadina  dei progetti da realizzare con
il Bilancio in Democrazia partecipata- Anno 2019 .

Richiamati:

il Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017;

la deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 03.09.2019, con cui ai sensi dell’articolo 4 -
“Definizione del budget a disposizione” – del regolamento del Bilancio in Democrazia
Partecipata “, su proposta del Responsabile del Settore Finanziario è stata definita una
quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il Bilancio Partecipativo, nel
rispetto del disposto della L.R. n. 5/2014, art. 6 ;

l’art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R.
9/2015), secondo cui la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana all’
Ente per l’esercizio precedente, dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune” entro l’anno corrente;

Visto il Decreto della Regione Siciliana- Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 217
del 06.03.2019, il quale stabilisce provvisoriamente l’assegnazione di € 529.980,63, e che è
intenzione di destinare per l’anno 2019 a forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti
che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune” la somma di €
12.000,00 corrispondente al limite normativo;

Visto, altresì, l’Avviso del 19.09.2019, pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, con cui si
invitavano i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo della somma di € 12.000,00
scegliendo innanzitutto tra le seguenti aree tematiche (art. 9 del Regolamento):

1) Ambiente, Ecologia e Sanità
2) Amministrazione Digitale
3) Sviluppo Economico e Turismo
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4) Spazi, Aree Verdi e Patrimonio
5) Politiche Giovanili
6) Attività Sociali, Scolastiche ed Educative, Culturali e Sportive

Considerato che il bilancio partecipato, o partecipativo, è uno strumento per promuovere la
partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali al fine di poter “decidere” attivamente le
politiche future;

Dato atto che nel termine di cui all’avviso sono pervenute n. 10 proposte e che entro la data di
riunione della Conferenza di servizio per la valutazione delle proposte sono pervenute ulteriori due
proposte che la Conferenza ha ritenuto di esaminare, poiché il termine non era perentorio;

Visto l’art. 8 Regolamento del Bilancio in Democrazia partecipata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 05.09.2017 che prevede l’approvazione da parte della Giunta del
Documento sulla Partecipazione;

Visto il Documento sulla Partecipazione, predisposto sulla scorta della valutazione effettuata in
Conferenza da cui è emerso che le proposte progettuali ammissibili erano 3, afferenti a due aree
tematiche: L’Area 1 e l’Area 6 e che le progettualità possedevano tutte grande valenza sociale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 23.10.2019 di approvazione del citato
Documento sulla Partecipazione;

Dato atto che il Documento è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente in data 25.10.2019 e
contestualmente è stato pubblicato l’Avviso Pubblico con cui si invitavano i cittadini ad esprimere
la propria preferenza tra uno dei progetti di massima partecipati entro l’11.11.2019;

Preso atto che entro il termine assegnato sono pervenute n. 202 preferenze, come si evince
dall’attestazione dell’Ufficio Protocollo del 13.11.2019 e che tutte le preferenze espresse dalla
cittadinanza ineriscono il Progetto n. 1 relativo all’acquisto di n. 5 defibrillatori e 5 stalli per
biciclette;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Alla Giunta Comunale

Di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente;1.
Di prendere atto che dalla consultazione è emersa la scelta del Progetto n.1 relativo2.
all’acquisto di n. 5 defibrillatori e 5 stalli per biciclette;
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Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per procedere con la corretta allocazione3.
delle risorse pari ad € 12.000,00 nel capitolo relativo all’acquisto di forniture e posa in opera
bel bilancio in democrazia partecipata;
Di assegnare il budget al Responsabile del Procedimento, Segretario Generale, che4.
provvederà  all’acquisto e coordinerà i responsabili interessati alla posa in opera delle
forniture ;
Trasmettere la presente al CED e ai messi comunali che provvederanno alla pubblicazione5.
del risultato della consultazione in forma aggregata sul sito istituzionale (sull’Home Page e
su Amministrazione Trasparente) e all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
del Bilancio in Democrazia partecipata ;
Di voler dichiarare con successiva e separata votazione il presente atto immediatamente6.
esecutivo, per consentire la realizzazione dei progetti entro l’anno.

LA GIUNTA

            Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30;
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 20-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 21-11-2019 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 21-11-2019 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO
(Sottoscritto con Firma Digitale)

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  CULOTTA TANIA F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale) (Sottoscritto con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 29-11-2019

Defissa il 16-12-2019
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29-11-2019,

e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N. 3829 )

Dalla Residenza Municipale 16-12-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 25-11-2019 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 26-11-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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