
Comune di Gibellina
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 R. V. - Seduta del 26-06-2019

Oggetto:Bilancio partecipato anno 2019 - Approvazione documento di partecipazione

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di giugno in Gibellina nella Casa Comunale. In seguito a inviti

di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Bonifacio Tanino nella qualità di Vice

Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:

Sutera Salvatore Sindaco A

Bonifacio Tanino Vice Sindaco P

Pirrello Daniela Assessore P

Navarra Gianluca Assessore P

Ferro Antonio Assessore P

Ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con l’assistenza del  Lo Biundo Leonardo ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità  tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA

Gibellina  25-06-2019 sig.ra Rosa Maniglia

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

IMPEGNO PROVVISORIO N. 8 DEL 26/06/2019

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Gibellina  26-06-2019 Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Il responsabile dell’area amministrativa propone all’esame della giunta comunale la seguente
proposta di deliberazione, attestando che nella relativa istruttoria non versa in alcuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale

       PREMESSO
CHE il “Bilancio Partecipato” si può definire come l’adozione di un processo decisionale
consistente in una apertura della “macchina amministrativa” alla partecipazione diretta ed effettiva
della popolazione, secondo procedure e modalità definite, al fine di assumere decisioni sugli
obiettivi amministrativi e sulla realizzazione degli investimenti pubblici;
CHE si caratterizza come processo partecipativo di discussione sulle proposte di Bilancio
Comunale, fino a disegnare una proposta articolata di Bilancio per ogni anno di gestione, tenendo
conto anche delle priorità amministrative indicate dalla cittadinanza e attraverso un graduale
processo di perfezionamento del documento discusso e partecipato, con uno scadenziario fissato per
il compimento delle scelte;
CHE si realizza attraverso apposite assemblee e incontri aperti in cui i cittadini vengono informati
anche delle priorità indicate dall’Amministrazione Comunale, delle risorse disponibili e dei progetti
ed avanzano proposte alternative e/o modificazioni su dove e come investire i fondi pubblici;
CHE restano sempre in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti, così
come la responsabilità di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei cittadini e di
decentramento decisionale adottato;
CHE con scelte operate con tale sistema partecipativo è possibile dare corso a decisioni
amministrative ampiamente condivise, che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle priorità e
accolgono suggerimenti, proposte, opinioni finalizzate al miglioramento della qualità delle opere, in
modo che corrispondano meglio alle esigenze della collettività;
Considerato che, nel modello di partecipazione avviato dall'Amministrazione Comunale, con
deliberazione di C.C. n. 35 del 11/04/2017, e modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del
17/10/2018, si prevedono precise fasi di attuazione e coinvolgimento della cittadinanza e vengono
individuati quali soggetti proponenti i singoli cittadini e le associazioni operanti sul territorio con
finalità sociali culturali ed assistenziali senza scopo di lucro;
Evidenziato che il processo partecipativo al bilancio partecipato è suddiviso in n. 4 fasi:
Prima Fase: Informazione: si pianifica la comunicazione verso i cittadini, si predispongono gli
strumenti – sito web, pubblicazioni,
Seconda fase: Consultazione e raccolta delle proposte progettuali;
Terza Fase: Verifica delle proposte e ammissibilità alla votazione finale:
Quarta fase: Votazione finale da parte dei cittadini e Documento della partecipazione
VISTO che con delibera di G. M. n. 75 del 13/05/2019 sono state individuate le aree tematiche
oggetto di intervento:

Lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura;
Verde pubblico e decoro urbano;-
Sviluppo economico e turismo;-
Attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili;-
Feste e tradizioni popolari;-

 e l’entità delle risorse per l’attuazione del Bilancio Partecipato anno 2019, stabilendo l’importo da
destinare a tale procedura partecipata pari ad €  11.611,15, allocata nel bilancio;
CHE con avviso pubblico del 14/05/2019 è stato dato avviso alla cittadinanza e ai soggetti
interessati alla partecipazione dando termine finale entro il 03/06/2019 per la presentazione dei
progetti;
CHE in data 07/06/2019 le proposte pervenute sono state sottoposte ad una valutazione di fattibilità
tecnico giuridica da parte degli uffici competenti e ad una successiva verifica di approfondimento
da parte di un tavolo tecnico giusti verbali (allegati  A e B);
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CHE in data 20/06/219 si è tenuta ai sensi dell’art. 3 del regolamento apposita Assemblea cittadina
per l’illustrazione dei progetti presentati e ammessi giusto verbale (all. C);
CHE durante le giornate del 18, 19 e 20 giugno 2019 si è proceduto alle operazioni di voto presso
l’URP del Comune;
CHE in data 21/06/2019 si è proceduto in seduta pubblica alle operazioni di spoglio con il seguente
risultato:
Progetto n. 1  voti  33
 Progetto n. 2  voti   42
Progetto n- 3 voti     2
Progetto n. 4 “ voti 245
Schede nulle n. 10
come verbale (all. D) Documento di Partecipazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento
comunale del Bilancio Partecipato 2019;

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 del regolamento il Documento è approvato dalla Giunta
Comunale, la quale deciderà , sulla base della votazione dei cittadini ed entro il limite delle risorse
finanziarie messi a diposizione, gli interventi da realizzare; qualora si dovessero registrare delle
economie residue del progetto che ha ricevuto più voti, il secondo progetto dovrà essere rimodulato
ina base alla somma residua a disposizione,
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

Di approvare l’attuazione del “Bilancio Partecipato” nel Comune a. di Gibellina per1)
l’anno 2019, tramite la realizzazione del Progetto n. 4, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale che ha ottenuto 245 Voti  e per l’importo di € 11.500,00;
Di dare atto che l’entità delle risorse economiche destinate alla procedura partecipata è pari2)
al tetto massimo di euro 11.615,15 individuati nel contesto del bilancio finanziario
2019/2021, annualità 2019 e trova regolare copertura al capitolo 1030031/10 cod. bil.
05.02-1.04.04.01.001 denominato Democrazia Partecipata;
Di dare atto che i fondi residui pari ad € 115,15 oltre ad ulteriori fondi che dovessero essere3)
assegnati dalla Regione saranno attribuiti, previa intesa con i proponenti, al progetto
classificatosi al 2° posto;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II,4)
L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

Viste le attestazioni ed i pareri resi;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;

Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco
 Tanino Bonifacio

L’ASSESSORE ANZIANO Il Segretario Comunale
 Daniela Pirrello  Leonardo Lo Biundo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno

Data

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al

Data

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL Segretario Comunale
 Leonardo Lo Biundo

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2019:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00)

Data 26-06-2019
IL Segretario Comunale
 Leonardo Lo Biundo
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