
COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 242  del 17-10-2017

Oggetto:BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017 - DETERMINAZIONI.

L'anno  duemiladiciassette, addì  diciassette, alle ore19:00 del mese di ottobre, nella sala

delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la

Giunta Municipale,  nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE SINDACO P

ELIA SEBASTIANO VICE SINDACO P

TERNULLO DANIELA ASSESSORE ANZIANO A

MILITTI GIUSEPPE ASSESSORE P

MARINO PAOLA ASSESSORE A

Risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Assume la presidenza il SINDACO  CARTA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO

GENERALE del Comune  TORELLA LOREDANA, dichiara  legale  la  presente  riunione  ed

invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura

finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Data *******
F.to ******* *******



Il sottoscritto, Giuseppe Carta, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017- DETERMINAZIONI

PREMESSO:
Che il "Bilancio Partecipativo" si può definire come l'adozione di un processo-
decisionale consistente in un'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 in particolare esso si caratterizza come processo partecipativo di-
discussione sulle proposte di Bilancio Comunale, fino a designare 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
scadenzario fissato per il compimento delle scelte;
Che restano comunque in capo agli organi le scelte e le deliberazioni-
conseguenti, cosi come la responsabilità di dare seguito al percorso di
coinvolgimento dei cittadini;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 54 del 7/10/2017 il Consiglio Comunale
ha approvato il Regolamento per il funzionamento del bilancio partecipativo del
Comune di Melilli;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto sopra esposto, per il corrente anno,

dando impulso immediato al procedimento;
VISTI:
la L.R. n.5/2014 art. 6 comma 1;-
Il vigente Regolamento di Contabilità;-
Lo Statuto dell'Ente-

SI PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportati e trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

Di dare immediato avvio al "Bilancio Partecipativo anno 2017", al fine di1)
coinvolgere i cittadini tutti, le associazioni, ecc., nelle scelte degli obiettivi da
raggiungere in materia di investimenti pubblici;
Di individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla cittadinanza, da2)
finanziare con spese correnti:

Decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde);

Politiche sociali e giovanili;

Innovazione e comunicazione,
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Di determinare in € 15.000,00 (pari al 2,19% dell'assegnazione regionale di4)
parte corrente per 1' anno 2016) il tetto di spesa da destinare alla procedura
partecipata per l'anno 2017;
Di rideterminare il predetto importo con successiva deliberazione qualora la5)
Regione Siciliana dovesse modificare la somma di parte corrente destinata al
Comune di Melilli in riferimento all'anno 2017;
Di predisporre avviso da pubblicare sul sito dell’ente;6)
Di fissare per il 05/11/2017 la data di scadenza per la presentazione dei7)
progetti;

  DI DICHIARARE il presene atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2°
comma dell'art. 12 dlla L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“BILANCIO PARTECIPATIVO 2017 – DETERMINAZIONI”.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in
premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e
costitutiva del medesimo provvedimento;

DI DARE immediato avvio al "Bilancio Partecipativo anno 2017", al fine di
coinvolgere i cittadini tutti, le associazioni, ecc., nelle scelte degli obiettivi da
raggiungere in materia di investimenti pubblici;

DI INDIVIDUARE le seguenti aree tematiche da sottoporre alla cittadinanza,
da finanziare con spese correnti:

Decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde);

Politiche sociali e giovanili;

Innovazione e comunicazione,

DI DETERMINARE in € 15.000,00 (pari al 2,19% dell'assegnazione regionale
di parte corrente per 1' anno 2016) il tetto di spesa da destinare alla procedura
partecipata per l'anno 2017;

DI RIDETERMINARE il predetto importo con successiva deliberazione
qualora la Regione Siciliana dovesse modificare la somma di parte corrente destinata
al Comune di Melilli in riferimento all'anno 2017;
DI PREDISPORRE avviso da pubblicare sul sito dell’Ente;
DI FISSARE per il 05/11/2017 la data di scadenza per la presentazione dei
progetti;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 44/91.
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Sottoscritto

Il SINDACO
F.to  CARTA GIUSEPPE

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  ELIA SEBASTIANO F.to  TORELLA LOREDANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale;

VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal  26-10-2017  al  10-11-2017 , nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 2861 )

Melilli, lì 11-11-2017
IL MESSO COMUNALE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to F.to  TORELLA LOREDANA
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