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Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO 2018 
 

IL Dirigente 

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 Determinazione Sindacale n. 156 del 27.11.2015, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di Dirigente dell’Area 3 “RISORSE”; 
 

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; 

Visto il Regolamento per il Bilancio Partecipato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 100 del 29/11/2017, che include anche lo schema di domanda di partecipazione; 

Dato atto che le pertinenti procedure vanno esperite ai fini della allocazione dei fondi in questione 
nel bilancio comunale 2018; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

DETERMINA 

1. Di adottare l’avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da 
pubblicareall’albo pretorio per 10 giorni consecutivi; 

2. Di dare atto che lo schema di scheda progettuale, allegata al presente atto per farne parte 
integrante esostanziale, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 100 del 
29/11/2017; 

                                                                                                          IL DIRIGENTE AREA 3 
             F.to    Dott. Letterio Lipari 

 
 
 



 
CITTA’ DI ENNA 

C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111 
                                                                Area 3 “Risorse” 
                                                  Dirigente Dott. Letterio Lipari 

           

BILANCIO PARTECIPATO 2018 

IL DIRIGENTE AREA 3 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 100 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge; 
con la quale è stato adottato il Regolamento del Bilancio Partecipato; 

RENDE NOTO 

1. Al fine di assicurare che il 2% delle somme trasferite dalla Regione siciliana per l’anno 2018 
sia speso mediante il coinvolgimento dei cittadini, sono indicati 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 Ordine Pubblico 

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. Sono ammessi esclusivamente proposte di 
spese avente carattere di investimento, ovvero lavori pubblici e beni durevoli. Sono coinvolti 
nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del 
Comune di Enna, ovvero: 

a) tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiutoil 
sedicesimo anno di età; 

b) tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale od 
operativa nel territorio comunale. 

3. Le proposte debbono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
avviso, e pervenire entro il 14/05/2018: 

− tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Enna,  Piazza 
Coppola 2, dalle ore 8,00 alle ore13,15 nei giorni feriali da lunedì a venerdì, e dalle ore 
alle ore 15,00 alle ore 17,30 nei giorni feriali di lunedì e mercoledì  



− tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 
Comune di Enna, Piazza Coppola 2, 94100; 

− tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollo.generale@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. Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà 
presentare o essere promotore di una sola proposta. 

5. Tutte le proposte pervenute nei termini inderogabili di cui al superiore punto 3 saranno 
istruite daun Gruppo di Lavoro Organizzativo composto dal Segretario Generale e dai 
Dirigenti dell’Ente, nonché dalle professionalità interne alla struttura comunale necessarie 
.L’istruttoria attiene  al rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente avviso e 
nel pertinente regolamento comunale. 

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico sono verificate dal Gruppo di 
Lavoro Organizzativo e vengono suddivise in: 

1. Segnalazioni, ovvero piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente 
trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione; 

2. Interventi, ovvero progetti, opere o interventi di interesse di scala comunale e/odi scala di 
contrade comunali che necessitano di una istruttoria tecnica e di una valutazione di priorità. 

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti: 

. Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; 

. Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

. Stima dei costi; 

. Stima dei tempi di realizzazione; 

. Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

. Caratteristica della partecipazione dei promotori; 

. Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione; 

. Sostenibilità economica nel tempo.  

6. Il Gruppo di Lavoro Organizzativo, sentita la II Commissione Consiliare, seleziona la 
proposta o le proposte ritenute idonee che saranno ordinate e rappresentate in un documento 
denominato “Documento di partecipazione”.Il documento di partecipazione predisposto 
successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta 
Comunale e costituisce parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, tenuto conto degli 
adempimenti normativi, può approvare il documento di partecipazione presentato dalla Giunta 
Comunale . Il documento di partecipazione sarà consultabile sul sito internet del Comune di 
Enna. 

Enna, 26/04/2018 

         IL DIRIGENTE AREA 3 
             Dott. Letterio Lipari 
 

 



COMUNE DI ENNA 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 

Proposta (Allegato A) 

 

PROPONENTE 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo 
è un minore di anni 18, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati 
personali) 

Cognome:___________________________________Nome:_______________________________

Nato/a a: _________________________________prov.: ____ il: ________________ età: _______ 

sesso ___ Indirizzo:______________________________________ 

 Email:______________________________________Recapito telefonico:____________________ 

cellulare: ________________________fax: ______________________ 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 

Ragione sociale: -Sede legale: _______________________________sede operativa: ____________ 

recapito telefonico: _____________________indirizzo:___________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA:____________________________ 

Data compilazione____________________________ 

 

PROPOSTA (Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. ) 

TITOLO PROPOSTA:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Aree tematiche – Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola 
scheda di partecipazione, sbarrando un’area tematica di riferimento indicata nella scheda dove potrà 
individuare una sola proposta, osservazione ovvero progetto. 

1)Attività Istituzionali in generale; 

2) Sicurezza ed Ordine Pubblico; 

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. 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 

 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 

Il Comune di ENNA, titolare del trattamento,ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla 
partecipazione al progetto “Bilancio Partecipativo”. Ove necessario e comunque per finalità 



strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati 
responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni 
altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti 
stabiliti dall’art. 7 D. Lgs 196/2003,tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è 
disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 

Compiutamente informato/a 

Acconsente / non acconsente al trattamento dei propri dati personali e 

Autorizza/ non autorizza il Comune di Enna all’invio di informazioni e aggiornamenti nel merito 
del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, fax, etc.) 

Data _________________________Firma_______________________________ per il minorenne 
firma di un genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ENNA 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 

(Allegato B) 

Partecipanti Promotori (max 30) 

 

Titolo Proposta:_______________________________________________________ 

Nome del proponente:__________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo 
è un minore di anni 18, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati 
personali) 

Cognome:___________________________________Nome:_______________________________

Nato/a a: _________________________________prov.: ____ il: ________________ età: _______ 

sesso __Indirizzo:______________________________________ 

 Email:______________________________________Recapito telefonico:____________________ 

cellulare: ________________________fax: ______________________ 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 

Ragione sociale: -Sede legale: _______________________________sede operativa: ____________ 

recapito telefonico: _____________________indirizzo:___________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA:____________________________ 

Data compilazione____________________________ 

 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 

Il Comune di ENNA, titolare del trattamento,ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla 
partecipazione al progetto “Bilancio Partecipato”.Ove necessario e comunque per finalità 
strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni,eventualmente nominati 
responsabili del trattamento, il cui elenco,nel caso,sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni 
altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti 
stabiliti dall’art. 7 D. Lgs 196/2003,tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento,è 
disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 

Compiutamente informato/a 

 

Acconsente / non acconsente al trattamento dei propri dati personali e 



Autorizza/ non autorizza il Comune di Enna all’invio di informazioni e aggiornamenti nel merito 
del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, fax, etc.) 

 

 

Data _________________________Firma_______________________________ per il minorenne 
firma di un genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


