
COMUNE DI ISNELLO
CITTA' METROPOLITANA DI

PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 115 DEL 11-12-2020

OGGETTO:Bilancio partecipativo anno 2020. Attuazione progetti diversi e destinazione
somme.

L’anno  duemilaventi, il giorno  undici del mese di dicembre alle ore 13:04 nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, in video conferenza, convocata
nelle forme di legge.

Presiede la seduta il AVV. CATANZARO MARCELLO nella Sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica P/A

CATANZARO MARCELLO SINDACO P

AGOSTARA ANNA ASSESSORE P in video
conferenza

LEGGIO MARIANO ASSESSORE A

CAROLLO ANTONIO VICE SINDACO P in video
conferenza

TOTALE    3/   1

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Loredana Schimmenti.
Il Presidente, constatata:
la presenza nello stesso luogo della riunione del Presidente e del Segretario Comunale;·
l'identità di tutti i soggetti partecipanti;·
la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o·
trasmettere documenti;
il numero legale degli intervenuti;·

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Bilancio

partecipativo anno 2020. Attuazione progetti diversi e destinazione somme.

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;

Dato atto del regolare svolgimento della riunione, tenutasi nel rispetto dei criteri di cui alla

deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2020;

Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed  il relativo regolamento di attuazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. destinare, ai sensi della L.R. 5/2014, la somma di  €. 6.000,00 (pari ad almeno il 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente) così come segue:

euro 5.000,00 al progetto "Recupero beni culturali", a favore della Parrocchia "San Nicolò di·
Bari" - Isnello, di cui all'istanza prot. n. 6965 del 02.11.2020
euro 1.000,00 al progetto "Salvaguardia ambientale", a favore dell'Associazione Kukula·

ONLUS, di cui all'istanza prot. n. 6976 del 02.11.2020

2. trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali per gli
adempimenti conseguenziali e al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza;

3. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali  a procedere all'impegno
contabile della spesa di cui al punto 1. che sarà erogata ai rispettivi beneficiari del contributo da
rendicontare ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi,
benefici, vantaggi economici e patrocini;

Successivamente

LA GIUNTA

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni

espresse nella proposta come sopra approvata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: Bilancio partecipativo anno 2020. Attuazione progetti diversi e destinazione somme.

Premesso:

-che il Comune di Isnello così come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del
28/12/2015 e dalla Giunta Municipale con deliberazione n.18 del 14/03/2016 sperimenta il bilancio
partecipativo quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte
amministrative;

-che in data 02/10/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente apposito avviso pubblico
per consentire a cittadini, associazioni, ditte, enti pubblici e privati, la presentazione di istanze di
partecipazione riguardanti le seguenti aree tematiche:
  -politiche sociali e giovanili;
  -attività culturali e turismo;

-che la data di scadenza per la presentazione delle proposte era il 02/11/2020;

Esaminate le istanze pervenute riguardanti i seguenti progetti:

Istanza prot. 6965 "Recupero beni culturali": nell'ambito del recupero e della valorizzazione del·
patrimonio artistico e culturale, il progetto propone di compartecipare al finanziamento per il
restauro dell'organo ligneo custodito presso la Chiesa Madre di Isnello;
Istanza prot. 6973 "Libro Jaccon": raccolta delle fonti e realizzazione di un libro che racconti la·
storia di Jaccon partigiano di Isnello trucidato a Salussola dai fascisti;
Istanza prot. 6976 "Salvaguardia ambientale": attività di salvaguardia dell'ambiente tramite·
percorsi di sensabilizzazione che coinvolgono la cittadinanza con particolare attenzione nei
confronti degli alunni della scuola di Isnello;

Ritenuto necessario rinviare il progetto "Libro Jaccon" in quanto per la raccolata delle fonti è
richiesta un'attività di spostamento che le prescrizioni anticovid attualmente non consentono;

Valutati i progetti e ritenuti meritevoli di accogliamento i progetti "Recupero beni culturali" e
"Salvaguardia ambientale";

Considerato che i progetti rientrano tra le prerogative di interesse generale della comunità;

PROPONE DI

1. destinare, ai sensi della L.R. 5/2014, la somma di  €. 6.000,00 (pari ad almeno il 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente) così come segue:

euro 5.000,00 al progetto "Recupero beni culturali", a favore della Parrocchia "San Nicolò di·
Bari" - Isnello, di cui all'istanza prot. n. 6965 del 02.11.2020
euro 1.000,00 al progetto "Salvaguardia ambientale", a favore dell'Associazione Kukula·

ONLUS, di cui all'istanza prot. n. 6976 del 02.11.2020



2. trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali per gli
adempimenti conseguenziali e al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza;

3. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali  a procedere all'impegno
contabile della spesa di cui al punto 1. che sarà erogata ai rispettivi beneficiari del contributo da
rendicontare ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi,
benefici, vantaggi economici e patrocini;

4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della L.R. del 3.12.1991.

                                                      IL PROPONENTE
                                                      F.TO    AVV. CATANZARO MARCELLO



COMUNE DI ISNELLO
( Provincia di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL RAGIONERIA

OGGETTO: Bilancio partecipativo anno 2020. Attuazione progetti diversi e destinazione somme.

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera f) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 03-12-2020 IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Schimmenti Loredana

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 03-12-2020 IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Schimmenti Loredana



La presente approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.TO AVV. MARCELLO CATANZARO

L'ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
F.TO  ANNA AGOSTARA F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

Per copia conforme all’originale

Isnello, 11-12-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-12-2020

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 11-12-2020
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  Dott.ssa Loredana Schimmenti

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dal   14-12-2020   al   29-12-2020

nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );

Dalla Residenza Municipale, lì 30-12-2020
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  Dott.ssa Loredana Schimmenti


