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COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Reg. no 172 del20/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto di Indirizzo - Progetto Bilancio Partecipato Anno 2018.
OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti,
Mascali, presso il Palazzo Municipale, nell'aula
Giunta Municipale, con I'intervento dei signori :

del mese di Dicembre, alle ore 13,20 e seguenti, in
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la

Presente Assente

Dott. Messina Luigi Sindaco x

Rag. Maccarrone Alfio Vice-Sindaco x

Dott.ssa Silvestro Virginia Assessore X

Rag. Virzì Paolo Assessore x

Dott. Cardillo Gaetano Alberto S. Assessore X

Pafecipa con funzioni di Vice-Segretario Generale, il Dott.Angelo Cardillo , ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgsn.267/00;
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefa la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma pafe integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed intesrazioni:
Con voti unanimi e lavorevoli:

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2o comma della Legge
Regionale. 44191;

N.B. il p.esent€ verbale deve riaenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
affi ancata d0ll'approvazione d€l Segretario v€rbalizzante.



COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

Proposta di deliberazione
Da sottoporre all'organo deliberante: GIUNTA MUNICIPALE

INDIRIZZO _ PROGf,TTO BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2018

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che
consente ai cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ect, di contribuire a
deciclere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale;
CONSIDERATO che l'articolo 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014
impone ai Comuni l'attuazione di strumenti che coinvolgano la cittadinanza nella scelta di
azioni d interesse pubblico comune, destinando una quota di risorse nei propri bilanci non
inJeriore al 2% d,ei trasferimenti ordinari della Regione;
PRESO ATTO che all'attuazione di tali strumenti è collegata la premialità della Regione
nell'assegnazione di trasferimenti ai comuni a sostegno delle Autonomie locali per
I'esercizio delle funzioni di competenza comunale;
RITENUTO che nell'ambito di tale materia la partecipazione alla procedura del
BILANCIO PARTECIPATO riveste particolare importanza;
vlsro che il Comune di Mascali ha adottato il regolamento "Bilancio partecipativo"
giusta Deliberazione di C.C. n. del 96 del 15 luglio 2014;
ATTESO

. che il comune di Mascali, ncl rispetto all'art 6, corruna 1 della L.R. 5/2074 e
ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale ha diramato Avviso Pubblico pubblicato
all'Albo pretorio del comune di Mascali contente scheda di partecipazione al
bilancio partecipativo;

. che è stata effettuata ampia diffusione attraverso le emittenti televisive a maggiore
diffusione locale sul territorio del Comune di Mascali;

r Che nci termini stabiliti dall'Avviso sono pervenute n. 4 istanze e precisamente:
1 . Savoca Giuseppe Prot. n. 23603 del72/ 12/ 2018;
2. Savoca Susanna Prot. n.23604 d,el12/ 1,2/ 2078;
3. ASD Ciccese Mascali Prot. n.23696 del "13/ 1,2/ 20L8;
4. Clementini Maria Prot. n.23697 dell3/t2/20-tB.

ATTESO che gli stessi progetti sono stati valutati in scde di conferenza di servizio in data
17 / 1'2/ 2078 e/ seppur ritenuti tutti meritevoli di apprezzamento, atteso che i suddetti,
rispondono perfettamente alle finalità di democrazia partecipata, in quanto rappresentano
un passaggio fondamentale per dare concretezza alle proposte cli soddisfacimento di
bisogni collcttivi, si ò ritenuto di poterne realizzare uno, stante la esigua disponibilità
economica;



.1.

7.

A

TENUTO CONTO clelle stime dei tempi di realizzazione e del perseguimento
clell'interesse gcneralc, si è convenuto di adottare la seguente proposta: Prot. n.23697 del
13/1,2/2078 proposto dalla signora Clementini Maria, più compatibile con le risorse
economiche disponibili.
VISTA la Legge Regionale n.5/201.4;
VISTO il bilancio cli previsione anno 2018, e il pluriennale 2078 / 2020 approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri del Consiglio Comunale n.71
del23/-10 / 2018;
Visto I'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE
Richiamate integralmente le premesse:

DI PRENDERE ATTO delle risultanze della Conferenza di sercizi orot 24322 d,el
78/12/201.8;
DI APPROVARE il progetto di bilancio partecipato relativo alla proposta Prot. n. 23697
del 13/72/2078 avanzato dalla signora Clementini Maria, agli atti degli uffici, ritenuto
più compatibile con le risorse economiche disponibili in sede di Conferenza di Servizi
riunitasi 1l 

-17 
/ 72 / 201,8;

DI DEMANDARE I'espletamento degli adempimenti necessari, al fine di dare attuazione
ad iniziative di democrazia pattecipata in materia di programmazione economico-
finanziaria, e non incorrere nella sanzione consistente nella restituzione, nell'esercizio
successivo, delle somme non utilizzate ed in attuazione di specifiche disposizioni di leggi
e regolamenti;
- Al Responsabile della I AREA l'assunzione dell'impegno di spesa imputando la spesa
alla Mis. 01 - Prog. 03 PdCfinanz 07.03.02.99.999.-- Cup. 1071 del corrente bilancio 2018;
Al Responsabile della III AREA I'adozione dei prov'vedimenti di natura gestionale
relativamente alla realizzazione del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi
riunitasi il 17 / L2 / 20'18

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma
4' del decreto legislativo 18 agosto 2000 n' 267;
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Letto, approvato e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll softoscritto operaîore del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I I della L.R.44191, modificato dalla L.R. l712004, è in pubblicazione

al n. del Registro lnformatico delle Pubblicazioni,
per quindici giomi consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al

pubbfico (art. 32, comma I, della legge 69/2009).

Mascali. li L'operatore del servizio

o senza opposrzrone
o con opposizione

Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali. li
Il Segretario Generale

La Dresente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 - della L.R. 44/91

La presenle delib€razione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area î <.8- 4 U -, 4r, -- .îì a 1Vr-

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mascali li


