
Comune di NotoComune di Noto
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N.214 del 27/10/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  PARTECIPAZIONE  2020,  AI  SENSI 
DELL'ART.  8  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEL  BILANCIO  IN 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventidue addì  ventisette del  mese  di  Ottobre alle  ore  10:30,   nel  Palazzo 
Municipale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Figura Corrado la Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Generale D.ssa 
Patrizia Rappa.

Nominativo Titolo Presente/Assente

FIGURA CORRADO Sindaco
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA

VENEZIANO SALVATORE Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA

PRADO MASSIMO Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA
QUARTARARO GIUSEPPINA Assessore ASSENTE

FERRERO GIOVANNI Assessore
PRESENTE IN SALA 

GIUNTA
ROMANO SIMON Assessore ASSENTE

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il  responsabile  del  servizio  interessato,  per  la  regolarità
tecnica, parere   FAVOREVOLE

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile,
parere   FAVOREVOLE
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue:

APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE 2020, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO IN DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

Il Segretario Generale 

Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 
dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che, tra l’altro, prevede l’obbligo per i Comuni 
assegnatari delle risorse oggetto del decreto di riparto tra i comuni siciliani del gettito regionale IRPEF di 
“spendere  almeno  il  2  per  cento  delle  somme loro  trasferite  con  forme  di  democrazia  partecipata,  
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la  
restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”;

Considerato che il Comune di Noto, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 25/06/2019,  
ha approvato il Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata al fine di disciplinare le attività 
previste dalla norma sopra richiamata;

Che  in esecuzione delle prescrizioni contenute nel summenzionato Regolamento sono state avviate le 
procedure per attivare il processo di “Democrazia Partecipata” per l'anno 2020;

Dato atto che, nel rispetto delle fasi in cui si struttura il bilancio in “Democrazia Partecipata”, al fine del 
coinvolgimento della cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune, si è provveduto:

• a individuare  l'importo da  utilizzare nell'anno 2020 attraverso il  Bilancio Partecipato  in  € 
15.000,00 da imputare a spesa corrente;

• a pubblicare sul sito web istituzionale un apposito avviso con il quale si invitavano i soggetti  
di cui all’art. 6 del Regolamento a presentare proposte/idee progetto da realizzare utilizzando 
le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della L. R. n. 5/2014 afferenti esclusivamente alle aree  
tematiche previste dall’art. 9 del Regolamento;

• ad acquisire le  proposte  pervenute entro i  termini  fissati  dall’avviso e  alla  trasmissione al 
Sindaco per la convocazione della Commissione Partecipativa;

• alla valutazione di ammissibilità dei progetti;

• alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’esito dei lavori di competenza della Commissione 
Partecipativa, che, a causa delle sedute deserte in occasione delle tre convocazioni, sono stati 
portati avanti dal Sindaco e dal Segretario Generale, dei progetti ammessi al fine di adempiere 
all’obbligo di “Presentazione alla cittadinanza dei progetti definitivi”;

• a  sottoporre  i  progetti  ammessi  al  voto  dei  cittadini  nel  rispetto  delle  prescrizioni 
regolamentari; 

• alla verifica delle attività di votazione on-line, alla redazione del verbale recante l’esito della 
votazione e alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale;

• alla redazione del “Documento di partecipazione” di cui all’articolo 8 del Regolamento del 
Bilancio in Democrazia Partecipata;

Richiamato  l’art.  8  “Documento  di  partecipazione”  del  Regolamento  del  Bilancio  in  Democrazia 
Partecipata, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 25/06/2019, secondo cui il 
documento sulla partecipazione “sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto  
del bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale”;
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Visto l’allegato  “Documento  di  partecipazione”  redatto  ai  sensi  del  sopra  richiamato  art.  8  del 
Regolamento;

Preso atto che la graduatoria dei progetti, tenuto conto dei voti ricevuti, è quella riportata nel sottostante 
prospetto:

N. Progetto Voti Importo previsto

1 6. Proposta “Piccoli Passi” che prevede attività di educazione all'aperto 
per bambini da 0 a 10 anni nel territorio di Noto

91 € 1.800,00

2 5. Proposta finalizzata a creare uno studio televisivo dove si raccontano 
settimanalmente  e  con  una  programmazione  ben  precisa,  pillole  di 
cultura,  una stagione teatrale per adulti  e famiglie,  teatro e arte con 
ospiti  sempre  nuovi,  ma  anche  comunicazioni  ufficiali  da  parte 
dell’amministrazione comunale, con uno spazio dedicato

80 € 10.000,00

3 7. Proposta “Archivio della memoria collettiva di Noto: storie luoghi e 
persone nel territorio”

59 € 9.900,00

4 9.  Proposta  “Non  solo  Doposcuola”  che  comprende  l'attività  di 
doposcuola  con  le  necessarie  attenzioni  per  adeguarlo  alle  attuali 
prescrizioni sanitarie

56 € 8.500,00

5 8.  Proposta  “Le  Voci  acCanto”  che  intende  promuovere  il  valore 
formativo della musica dal punto di vista affettivo, creativo, relazionale

39 Non indicato

6 3.  Proposta  “Più  affetto  meno tasse” che  propone una campagna  di 
sensibilizzazione per prevenire l'abbandono degli animali di affezione 
attraverso premialità sul pagamento TARI

26 € 15.000,00

7 1.  Proposta  di  Rendere  la  corsia  lato  mare  del  Viale  Lido  di  Noto 
esclusivamente ciclo-pedonale

13 Non indicato

8 2. Proposta per assicurare assistenza e servizi alle persone in difficoltà e 
alle famiglie più vulnerabili

9 Non indicato

9 4. Proposta “Incontrarsi in Natura” con la finalità di alleviare i disagi 
psicologici derivanti dall'emergenza covid

0 1.800,00 per ogni 
percorso di 6 

incontri

Rilevato che il Comune di Noto, con la deliberazione n. 163 del 17/11/2020, ha stabilito di destinare al  
bilancio in democrazia partecipata per l’anno 2020 una quota pari a € 15.000,00;

Che con con la deliberazione di Giunta n. 192 del 17 dicembre 2020 si è provveduto a finanziare la 
somma di € 15.000,00 al cap. 63 corrispondente alla voce “Spese per il bilancio partecipato” del bilancio 
esercizio 2020;

Dato atto, pertanto, che la quota da destinare al bilancio in democrazia partecipata per l’anno 2020 è stata 
opportunamente stanziata nel bilancio di esercizio 2020 come previsto dall’art. 13 del Regolamento del 
Bilancio in Democrazia Partecipata; 

Rilevato che  in  forza  di  tale  disponibilità  e  viste  le  previsioni  di  spesa  dei  progetti  votati,  
l’Amministrazione,  così  come indicato  nel  “Documento  di  partecipazione”,  ritiene  utile  ammettere  a 
finanziamento  i  primi  due  progetti  classificati  nella  votazione  popolare  (i  cui  preventivi  ammontano 
rispettivamente a € 1.800,00 e a € 10.000,00) e limitatamente ad € 3.200,00 il progetto terzo classificato  
che a tal fine dovrà essere opportunamente rimodulato sotto l'aspetto finanziario;

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento di partecipazione nella formulazione di cui all’allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visti:

• il D.lgs. 267/00;

• lo Statuto Comunale; 
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PROPONE

1.  Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento citato in premessa, il Documento di partecipazione 
2020 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare mandato agli Uffici competenti di avviare contatti con i soggetti proponenti dei tre progetti 
ammessi al finanziamento al fine di comunicare la decisione assunta dall'A.C.;

4.  Di dare atto  che la  somma di  €  15.000,00 è  stata  stanziata  nel  bilancio  di  esercizio 2020 come 
prescritto dall’art. 13 del Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata ed è stata finanziata al cap. 
63  corrispondente  alla  voce  “Spese  per  il  bilancio  partecipato”  del  bilancio  esercizio  2020  con  la 
deliberazione di Giunta n. 192 del 17 dicembre 2020 “BILANCIO IN DEMOCRAZIA PARTECIPATA -  
PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE PERVENUTE.”.      

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE.

DELIBERA

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito 
nell’interesse dell’ente, per le motivazioni espresse in premessa normativa della proposta deliberativa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2022. Ai sensi dell’ Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 
44/91, è divenuta eseguibile il 27/10/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  PARTECIPAZIONE  2020,  AI  SENSI 
DELL'ART.  8  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  DEL  BILANCIO  IN 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91,  
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Noto, li  27/10/2022 Il Responsabile del Servizio
D.ssa Patrizia Rappa
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

        IL SINDACO
F.to Dott. Figura Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Patrizia Rappa

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 28/10/2022 al 12/11/2022 con il n.____________ 
del Registro pubblicazioni.

Il Pubblicatore
Rosario Zocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi  
della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il 28/10/2022 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale
F.toD.ssa Patrizia Rappa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/10/2022

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 )

[ X ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 28.10.2022 Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Patrizia Rappa

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Noto  28/10/2022

Il Segretario Generale
D.ssa Patrizia Rappa
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