
Comune di Gibellina
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 98 R. V. - Seduta del 02-10-2020

Oggetto:Bilancio partecipato anno 2020 - Approvazione documento di partecipazione

L’anno  duemilaventi, il giorno  due del mese di ottobre alle ore 19:45 in Gibellina nella Casa Comunale. In seguito a

inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Sutera Salvatore nella qualità di

Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:

Sutera Salvatore Sindaco P

Bonifacio Tanino Vice Sindaco P

Pirrello Daniela Assessore P

Navarra Gianluca Assessore P

Ferro Antonio Assessore P

Ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del Dott. Bevilacqua Pietroantonio 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  02-10-2020   Rosario Daniele Nastasi

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

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Gibellina  02-10-2020 Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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       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. 65 del 08/07/2020 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico e 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 2020, stabilendo l’importo da
destinare a tale procedura partecipata pari alla disponibilità allocata nel bilancio comunale, di
importo pari a € 14.615,00;
CHE con avviso pubblico del 08/07/2020 è stato comunicato alla cittadinanza e ai soggetti
interessati alla partecipazione, il termine ultimo previsto per il 05/08/2020, entro il quale presentare
gli eventuali progetti;
CHE in data 07/08/2020, le proposte pervenute sono state sottoposte ad una valutazione di
fattibilità tecnico giuridica da parte degli uffici competenti, giusto verbale di ammissibilità affisso
all’albo Pretorio Online dal 10/08/2020 al 14/08/2020 (allegato A);
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CHE in data 19/08/2020 si è tenuta ai sensi dell’art. 3 del regolamento apposita Assemblea
cittadina per l’illustrazione del progetto presentato e ammesso, giusto relativo verbale affisso
all’Albo Pretorio Online dal 19/08/2020 al 24/08/2020 (allegato B);
CHE durante la giornata del 19 agosto 2020 si è proceduto contestualmente alle operazioni di voto
presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale;
CHE in data 20/08/2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alle operazioni di spoglio con il
seguente risultato, giusto verbale spoglio schede bilancio partecipato affisso all’Albo Pretorio
Online dal 20/08/2020 al 25/08/2020 (Allegato C):

Progetto: “PENSIAMO, COSTRUIAMO E GIOCHIAMO INSIEME - Un parco

giochi per e di tutti”

Voti: n. 30
Schede nulle: n.1

Considerato che giusto Verbale affisso in data 10/08/2020, è risultata ammissibile una sola
proposta progettuale, per un budget pari a € 10.000,00;
Atteso che della superiore somma complessiva di € 14.615,00 risultano ancora disponibili €
4.615,00;
Sentita l’Amministrazione e il Segretario Comunale, si è ritenuto opportuno procedere alla
pubblicazione di un secondo Avviso, fino alla concorrenza dei residui € 4.615,00;
CHE con avviso pubblico del 20/08/2020 è stato comunicato alla cittadinanza e ai soggetti
interessati alla partecipazione, il termine ultimo previsto per il 07/09/2020, entro il quale presentare
gli eventuali progetti;
CHE in data 08/09/2020, l’unica proposta pervenuta è stata sottoposta ad una valutazione di
fattibilità tecnico giuridica da parte degli uffici competenti, giusto verbale di ammissibilità affisso
all’albo Pretorio Online dal 09/09/2020 al 14/09/2020 (allegato D);
CHE in data 16/09/2020 si è tenuta ai sensi dell’art. 3 del regolamento apposita Assemblea
cittadina per l’illustrazione del progetto presentato e ammesso, giusto relativo verbale affisso
all’Albo Pretorio Online dal 16/09/2020 al 21/09/2020 (allegato E);
CHE durante le giornate del 16-17-18 settembre 2020 si è proceduto alle operazioni di voto presso
la Sala Consiliare e presso l’ufficio personale del Palazzo Municipale;
CHE in data 22/09/2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alle operazioni di spoglio con il
seguente risultato giusto verbale spoglio schede bilancio partecipato affisso all’Albo Pretorio
Online dal 22/09/2020 al 27/09/2020 (Allegato F):

Progetto: “PANNELLO ARTISTICO” per prospetto Palazzo Municipale”

Voti: n. 33
            Schede nulle:  n. 1
DATO ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipato, il Documento della

partecipazione 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;

per ogni singolo Avviso è risultata ammissibile una sola proposta progettuale, con budget

compatibile alle risorse previste in Bilancio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E
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Di approvare l’attuazione del “Bilancio Partecipato” nel Comune di Gibellina per l’anno1.
2020, tramite la realizzazione del Progetto, acquisito agli atti d’ufficio, “PENSIAMO,
COSTRUIAMO E GIOCHIAMO INSIEME - Un parco giochi per e di tutti” per l’importo
di € 10.000,00 e la realizzazione del Progetto, acquisito agli atti d’ufficio, “PANNELLO
ARTISTICO per prospetto Palazzo Municipale”, per l’importo residuo pari a € 4.615,00;

Di demandare ai Responsabili di Area l’espletamento di tutti gli atti consequenziali e2.
propedeutici alla realizzazione dei sopra citati progetti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II,3.
L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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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;

Quindi, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

Dott. Salvatore Sutera
Il Sindaco

Il sottoscritto Vicesegretario generale, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all’albo on line

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 44/91 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno                  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L’ASSESSORE ANZIANO Il Vicesegretario generale

Il sottoscritto Vicesegretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
            Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91 e-

successive modificazioni
è divenuta esecutiva il      02-10-2020     .

a seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato
immediatamente eseguibile.

Prof. Tanino Bonifacio

Dott. Bevilacqua Pietroantonio
IL VICESEGRETARIO GENERALE

Gibellina lì
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