
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
           

Immediatamente esecutiva
      

N. 81  del REGISTRO del  06 ottobre 2017

 Proposta N. 104  del 06/10/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALL'ATTUAZIONE  DELLE  SPESE  CON  LE  MODALITA'  DEL 
BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 11:15 e seguenti nella  

sede del Palazzo Comunale,  si è riunita la Giunta comunale debitamente convocata dalla Sindaca  

nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti/assenti i signori:

Cognome e Nome Carica Presenza

CRISCI MARIA RITA Sindaca Presente

PURPURA SALVATORE Assessore Assente

CRISTIANO SALVATORE Vice Sindaco Assente

PALAZZOLO GIUSEPPE Assessore Presente

PALUMBO FRANCESCA Assessore Presente

  Risultano    presenti 3 e assenti 2

Partecipa alla riunione  Dott.  Alessandro Gugliotta in qualità di Segretario Comunale della 
sede di segreteria.

La Sindaca, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita 

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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Oggetto: Autorizzazione all'attuazione delle spese con le modalita'  del bilancio partecipato anno 
2017. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 6 della legge 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità 
e correttezza del procedimento istruttorio, e la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto.

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come definita  “Legge di stabilità regionale  
2014”, che nella sua contestualità normativa in materia di finanza locale relativamente ai trasferimenti  
in favore del Comuni dell’Isola ha modificato profondamente la disciplina regionale, prevedendo all’art.  
6 la soppressione del Fondo delle Autonomie Locali e abrogando tutte le precedenti disposizioni di  
legge che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo; 
VISTO, in particolare, il comma 1, dell’art.6 della sopracitata l.r. n.5/2014, come modificato dal comma 
2 dell’art.6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2015”, ove in luogo 
del soppresso fondo, in forza delle prerogative statutarie in materia finanziaria, a decorrere dal 2014 è  
istituita una compartecipazione dei Comuni al gettito regionale dell’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), calcolata annualmente applicando un’aliquota al gettito effettivo di riscossione nella  
Regione dell’esercizio finanziario precedente,con la previsione contestuale della creazione di un fondo  
perequativo comunale destinato alla  realizzazione di specifiche  finalità,  previo obbligo da parte dei  
Comuni  di  spendere  una  quota  pari  almeno  al  2  per  cento  delle  somme  trasferite  con  forme  di 
democrazia partecipata, attuate promuovendo iniziative che coinvolgano direttamente la Cittadinanza  
per la scelta di interventi e azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario 
successivo delle somme non utilizzate secondo tale finalità, quindi per il mancato rispetto di tale obbligo  
normativo; 
PRESO  ATTO  di  quanto  comunica  e  suggerisce  la  circolare  del  Dipartimento  regionale  delle  
Autonomie Locali - Servizio 4 “Finanza Locale”, prot. n. 7711 del 19 maggio 2015, in merito e in  
termini di applicazione della sopracitata normativa, con particolare riferimento all’attuazione del comma 
1 dell’art.6 della sopracitata l.r. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art.6 della l.r. n. 9/2015, 
ribadendo la decorrenza dall’anno 2015 dell’obbligo di spesa di una quota pari almeno al 2 per cento  
delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata; 
DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il  11 aprile 2017 sono state 
pubblicate le regole procedurali e le aree tematiche per la presentazione delle proposte per il Bilancio  
partecipato, fissando quale data di scadenza per la presentazione delle schede il giorno 10 maggio 2017; 
VISTE  le  proposte  e/o  segnalazioni  pervenute  da  parte  delle  associazioni  e  dai  cittadini,  entro  la  
superiore data; 
VISTO, altresì, l’elenco delle proposte individuate dalla Giunta comunale sulla base delle risorse delle  
politiche indicate nel Documento Unico di Programmazione;
DATO ATTO della  pubblicazione sul  sito  istituzionale dell'Ente  della  convocazione dell’assemblea 
generale dei cittadini per il giorno 2 ottobre 2017; 
VISTO il verbale dell’Assemblea dei cittadini, tenutasi in data 2 ottobre 2016 dal quale si evince che 
tutte le proposte sono state condivise e approvate ed esse mirano all'attuazione dei seguenti interventi:

Soggetto proponente Titolo della proposta
Importo 
richiesto

Voti 
favorevoli

Associazione Volta la Carta Decoro Urbano € 200,00 16/20

Associazione Proloco Attività culturali e ricreative mese di dicembre € 4.000,00 15/20

Associazione Runners Trail dei due Golfi € 1.000,00 20/20

Associazione Attivamente Onlus Iniziative a Sostegno delle Famiglie Svantaggiate € 1.000,00 20/20

Pisciotta Salvatore Acquisto defibrillatore € 2.700,00 20/20

Giunta comunale

Convenzione con Croce Rossa per servizio di assistenza durante 
manifestazioni pubbliche e corsi di primo soccorso

€ 1.000,00 20/20

Progetto Sentinella Telesoccorso per anziani € 1.500,00 17/20

Illuminazione LED Torre Ventimiglia € 2.000.00 15/20

Delibera della Giunta n. 81 del 06 ottobre 2017 Pag. 2 di 6



ad eccezione di due attività, già svolte nel mese di settembre  (Attività culturali e ricreative mese di  
settembre e Campus estivo) che non potranno essere, pertanto, finanziate con lo strumento del Bilancio 
Partecipato;

CONSIDERATO che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27 giugno 2017, esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019, i relativi allegati e il DUP 2017/2019; 
• con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 31 luglio 2017, esecutiva, con la quale è stato  

approvato piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 con valenza triennale 2017-2019; 
• nel citato bilancio di previsione, sono stati previsti stanziamenti ai seguenti capitoli: 

Capitolo Descrizione Importo Settore

01061.04.227901 Spese Bilancio Partecipato €    700,00 I

05012.02.321098 Acquisto Impianti illuminazione Torre € 2.000,00 IV - UTA

06011.03.321090 Attività culturali e ricreative in favori di giovani - Servizi € 5.500.00 I

06011.03.321091 Attività culturali ricreative e sportive in favore di giovani - Beni € 1.200,00 I

12031.04.311058 Iniziative a favore degli anziani € 1.500,00 I

12041.03.193200 Iniziative in favore della gioventù € 1.125,00 I

'06012.02.254501 Interventi vari agli impianti sportivi € 38.000,00 I

'06011.03.179300 Spese per le attività sportive – Acquisto di beni e beni emblematici € 4.000,00 I

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria in funzione di Giunta n. 32 del 18 maggio  
2015, con la quale, concedendo in uso alle Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di 
Palermo, sede di Montelepre, e dell'AVIS – sezione comunale di Montelepre - un locale comunale, sono  
stati previsti gli oneri a carico del concessionario -  Croce Rossa Italiana - tra i quali attività di primo  
soccorso in occasione di tutte le manifestazioni civili e religiose  in occasione di fiere e mercati, nonché  
la formazione gratuita dei volontari al primo soccorso e verificato che la suddetta convenzione prevede 
la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione avvenuta in data 6 ottobre 2015; 

RITENUTO conseguentemente di non poter dare seguito al finanziamento della proposta già approvata 
avente  titolo  “Convenzione  con  Croce  Rossa  per  servizio  di  assistenza  durante  manifestazioni  
pubbliche e corsi di primo soccorso”, in quanto le finalità appaiano coincidenti con gli obblighi di cui al 
contratto approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 32/2015, e tutt'ora vigenti;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 
PROPONE

1. di prendere atto del verbale dell’assemblea civica del 2 ottobre 2017 (allegato n. 1) e autorizzare 
l’attuazione del Bilancio partecipato per l’anno 2017;

2. di destinare per le seguenti attività la somma accanto ad ognuno indicate:

Soggetto proponente Titolo della proposta
Importo 
richiesto

Cod. bilancio

Associazione Volta la Carta Decoro Urbano € 200,00 '06011.03.321091

Associazione Proloco Attività culturali e ricreative mese di dicembre € 4.000,00 '06011.03.321090

Associazione Runners Trail dei due Golfi € 1.000,00 '06011.03.321090

Associazione Attivamente Onlus Iniziative a Sostegno delle Famiglie Svantaggiate € 1.000,00 '12041.03.193200

Pisciotta Salvatore Acquisto defibrillatore € 2.700,00 '06012.02.254501

Giunta comunale

Convenzione  con  Croce  Rossa  per  servizio  di  assistenza 
durante manifestazioni pubbliche e corsi di primo soccorso

€ 1.000,00 '06011.03.179300

Progetto Sentinella Telesoccorso per anziani € 1.500,00 '12031.04.311058

Illuminazione LED Torre Ventimiglia € 2.000.00 '05012.02.321098
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3. di trasmettere il presente atto al responsabile del Settori I e UTA per l’adozione degli atti gestionali  
di propria competenza;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gianfranco Terranova

     

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 06/10/2017 Il Responsabile del Settore I   

  F.to  Salvatore Morici       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, li  06/10/2017  Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim

F.to   Dott. Pietroantonio Bevilacqua  

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi  della 
legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;

Attesa la propria competenza;

Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Autorizzazione all'attuazione delle 
spese  con  le  modalita'  del  bilancio  partecipato  anno  2017.”  che  qui  si  intende  integralmente 
riportata e trascritta.

Con  separata  votazione  favorevole,  la  Giunta  comunale  delibera  di  rendere  il  presente  atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA SINDACA

F.to Maria Rita Crisci

  L'Assessore anziano Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Palazzolo  F.to Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.         
Montelepre li,    06/10/2017         

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Gugliotta       

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

F.to   ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6 ottobre 2017

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì  6/10/2017 Il Segretario Comunale
F.to   Dott. Alessandro Gugliotta   
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