
 
 

CITTÀ DI ENNA 
                 

   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
           
 
    Deliberazione  n° 100                                       del 25/05/2017  

 Estremi della registrazione informatica 

 Pratica  n.   53533              doc. n.   820637                  del     24-5-2017 

 

OGGETTO BILANCIO PARTECIPATO 2017. 

      
L’anno duemiladiciassette  il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 17:30 in Enna nel 
Palazzo Municipale, si è riunita  la Giunta Municipale nelle seguenti persone: 

 
 Carica Presenti Assenti 

Dipietro Maurizio Sindaco X  

Girasole Angelo Vice Sindaco X  

Di Venti Paolo Assessore X  

Contino Giovanni Assessore  X 

Macaluso Giuseppa Assessore X  

 
 

Direttiva del Sindaco/Assessore  F.to Angelo Girasole 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Santi Alligo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli assessori intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e  invita 

la Giunta ad assumere  le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione relativa 

all’oggetto. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 

Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le  finalità cui la 
stessa è preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo ente; 

Visti  i pareri favorevoli tecnico e  contabile  resi sulla proposta, dal Dirigente  dell’Area Finanziaria 
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.vo n. 267/2000, nonché degli 
art. 4 e 5 del Vigente Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

 
Per i motivi narrativi espressi, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti competenti affinché venga data compiuta 
esecuzione. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi per evitare gravi danni 
all’Ente 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44.  
 

                                                                                           
 
 
                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Città di Enna 
Area 3 Risorse 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 
Numero 53533  doc. n. 820637 Del  24-5-2017 
 

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO 2017 . 
PARERE TECNICO del dirigente dell’Area 3 
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così 
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e  147 bis del TUEL, nonché 
dell’art. 4  del Vigente Regolamento sui  controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime 
parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Enna 24/5/2017       Il  DIRIGENTE DELL’AREA 3  
                            F.to  Dott. Letterio Lipari 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL’A REA 3 
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così 
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell’art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché 
dell’art. 5 del Vigente Regolamento sui  controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si esprime 
parere FAVOREVOLE. 
 
Enna  24/5/2017       IL  DIRIGENTE DELL’AREA 3 
                             F.to    Dott. Letterio Lipari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Città di Enna 
Area 3 Risorse 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 
Numero  53533                 doc. n.   820637                   Del 24-5-2017 

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO 2017. 
Proponente Assessore al Bilancio 
Premesso che: 

- con l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.  è stato definito l’obbligo dei Comuni di destinare 
il 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente con forme di democrazia partecipata; 

- per effetto delle modifiche introdotte con il comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 9/2015 è stato, altresì, 
previsto per i casi di inadempienza l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le 
somme non utilizzate secondo tale finalità; 

- Vista la circolare nr. 5 del 9/3/2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica che ha introdotto disposizioni per l’applicazione di detta normativa; 

- In attesa dell’adozione del Regolamento per il Bilancio Partecipato da parte del Consiglio Comunale; 

- Dato atto che le pertinenti procedure vanno esperite ai fini della allocazione dei fondi in questione nel 
bilancio comunale 2017; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

1. Di adottare l’avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare 
all’albo pretorio  per 7 giorni consecutivi; 

2. Di adottare lo schema di scheda progettuale allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 

altresì 
Stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi in quanto trattasi di 
procedura necessaria al fine di definire gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 

PROPONE 
 di dichiarare,  con separata votazione,  la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44.  
Enna, 24/5/2017 

L’Assessore al Bilancio 
F.to  Dott. Angelo Girasole     

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

          CITTÀ DI ENNA 
 

    BILANCIO PARTECIPATO 2017 
 

IL SINDACO 
 

 Vista la deliberazione della Giunta Municipale n . 100 del 25.05.2017, esecutiva ai sensi di legge;  

 
RENDE NOTO 

 
1 
 

Nelle more della regolamentazione della partecipazione dei cittadini alle decisione di 

programmazione della spesa comunale, per l’anno 2017 –al fine di assicurare che il 2% delle somme 

trasferite dalla Regione siciliana sia speso mediante il coinvolgimento dei cittadini- la Giunta 

Municipale ha individuato un percorso snello di partecipazione, indicando i seguenti ambiti tematici 

in cui i cittadini, in forma singola o associata, possono effettuare le proprie proposte, segnalazioni 

e/o osservazioni. 

 

Aree tematiche: 

 

1. Attività Istituzionali in generale 

2. Sicurezza ed OrdinePubblico 

3. Istruzione 

4. Cultura 

5. Sport 

6. Turismo 

7. Reti, Impianti ed altri interventi di manutenzione del Territorio 

8. Ambiente, Igiene e sanità 

9. Servizi Sociali 

10. Sviluppo Economico 

11. Protezione Civile 

12. Trasporti e Mobilità 

 

2 
Tutti i cittadini, in forma singola o tramite associazioni e/o formazioni sociali, possono presentare 

proposte, osservazioni e suggerimenti per la concreta attuazione degli interventi di spesa in 

ciascuno degli ambiti sopra indicati. 

 



3 
Le proposte debbono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, 

entro il 9/6/2017, esclusivamente a mezzo posta elettronica da inviare alla seguente casella 

istituzionale (EMAIL protocollo@comune.enna.it    PEC protocollo@pec.comune.enna.it). 

 

4 

 
 Le proposte debbono essere specifiche, debbono contenere una indicazione dei costi di 

realizzazione, ed indicare se l’intervento/attività/evento/iniziativa proposti debbono essere 

realizzati dal Comune di Enna utilizzando gli strumenti che la legge prevede per l’affidamento di 

appalti di servizi e/o forniture ovvero se si propone la realizzazione tramite strumenti di 

sussidiarietà orizzontale, attraverso la concessione di contributi anche a titolo di compartecipazione 

alle spese. 

 

5 

 
Tutte le proposte pervenute nei termini inderogabili di cui al superiore punto 3 saranno istruite da 

un gruppo di lavoro costituito dal dirigente dei servizi finanziari, dal dirigente dei servizi al cittadino 

e sviluppo economico, dal dirigente ai servizi tecnici e dal dirigente alla polizia municipale. 

  

L’istruttoria attiene: 

 

 -al rispetto dei termini perentori per la presentazione; 

 

 -alla rispondenza del contenuto al paragrafo 4 del presente avviso; 

 

Le proposte saranno raggruppate nel caso di identità e/o omogeneità del contenuto. Il gruppo di 

lavoro, entro il 13 giugno 2017, formerà elenchi delle proposte ammissibili, uno per ciascuna area 

tematica, indicando il costo di ciascuna proposta. Gli elenchi saranno resi noti mediante 

pubblicazione all’albo on line entro il giugno 2017. Il Consiglio Comunale provvederà a stanziare le 

pertinenti somme nel bilancio 2017 scegliendo una o più aree tematiche segnalate. 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  

IL SINDACO Avv. Maurizio Dipietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AL COMUNE DI ENNA 
 

 E-MAIL (protocollo@comune.enna.it) 
 

PEC protocollo@pec.comune.enna.it 
 

 SCHEDA PROGETTO/PROPOSTA BILANCIO PARTECIPATO 2017 PROPONENTE:  
(*)Cognome:__________________________________(*)Nome:____________________________ (*)nato/a 
a: ___________________________________(*) prov.: _______ (*)il: _______________ 
(*)indirizzo:_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ (*)E-
mail:_______________________________________________________________________ 
(*)Telefono:_____________________________________________________________________  
 
AREE TEMATICHE 
 

1. Attività Istituzionali in generale 
2. Sicurezza ed OrdinePubblico 
3. Istruzione 
4. Cultura 
5. Sport 
6. Turismo 
7. Reti, Impianti ed altri interventi di manutenzione del Territorio 
8. Ambiente, Igiene e sanità 
9. Servizi Sociali 
10. Sviluppo Economico 
11. Protezione Civile 
12. Trasporti e Mobilità 

 
 
La scheda progetto può essere accompagnata da documentazione aggiuntiva (es. foto, documenti, descrizioni) 
che possa integrare il documento. In tal caso indicare gli allegati in calce alla presente scheda nr.  AREA 
TEMATICA ( segnare quella che interessa) ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PROPOSTA 
 
 
  

 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Enna comunica che, per la partecipazione alla selezione dei Progetti del Bilancio Partecipato 
2017 è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d. lgs. 30.6.2003 n. 196). La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di 
mezzi cartacei, informatici o telematici: per la partecipazione alla selezione dei progetti; per l’adempimento 
degli obblighi legali connessi alla selezione dei progetti; per la valutazione dei progetti. Il trattamento dei dati 
è obbligatorio per tutto quanto sopra e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all’impossibilità di partecipare alla selezione dei progetti. I dati raccolti ed elaborati non saranno comunicati a 
terzi per finalità diverse da quelle sopra specificate. (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipato è 
un minore di anni 18 ed ha almeno 16 anni, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento 
dei dati personali.) 
In quanto ideatore/ideatrice del progetto autorizzo l’utilizzo e la riproduzione (diffusione del materiale tramite 
proiezioni pubbliche, esposizioni, pubblicazioni, web e altre) per i soli fini istituzionali del Comune di ENNA. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, compiutamente informato/a  
 

o Autorizza 
o Non autorizza 

 all’utilizzo e la riproduzione (diffusione del materiale tramite proiezioni pubbliche, esposizioni, pubblicazioni, 
web e altre) per i soli fini istituzionali del Comune di ENNA. 
 
Data ________________________________ Firma ______________________________ 
 

 

 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
               Il Sindaco 
                          F.to Maurizio Dipietro 
 
 
 
        L’Assessore anziano                         Il Segretario Generale                                                                                 
         F.to Angelo Girasole                                                                 F.to Santi Alligo 
 
 
 

 

 

 

 

              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua  pubblicazione ai 
sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva 
Enna,                                                                                                        Il Segretario Generale 

                      

 
Referto di Pubblicazione 

 
 

   La  presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line del Comune 

 

  di Enna  il giorno 26/05/2017  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

  Enna,  

           L’addetto della Pubblicazione   

        F.to Giovanna Stella 

 

 

 

 

X 


