
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 126 DEL 05/11/2019

Proposta n° 160 del 04/11/2019

OGGETTO:  BILANCIO  PARTECIPATO  E  DEMOCRAZIA  PARTECIPATA- 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART 6 
DELLA L.R. N 5/2014 - COME MODIFICATO DAL COMMA 2 ART 6 DELLA L.R. N 
9/2015

L'anno 2019, il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 12:15 e seguenti, nella Casa Comunale e nella  
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità  
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

SCARCELLA GIUSEPPE Sindaco P
GALLO FEDERICA Vice Sindaco P
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO Assessore P
ANGILERI MATTEO Assessore P
CASTELLI SALVATORE Assessore P

TOTALE 5 0

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che,  ai  sensi  dell’art.  53 della  legge 8 Giugno 1990,  n.  142,  recepito dalla  L.R.  n.  48/91,  come  
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 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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Su proposta dell'Assessore al Bilancio

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la  Legge Regionale 28/01/2014 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 dei comune 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 07/05/2015,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  l’obbligo  da  parte  dei  Comuni  di  spendere  una  quota  pari  almeno  al  2% delle  somme 
trasferite  con forme di democrazia  partecipata,  attuate  promuovendo iniziative  che coinvolgono 
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 rispettosi 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  19/05/2015,  in  merito  e  in  termini  di 
applicazione della sopracitata normativa,  con particolare riferimento all’attuazione del comma 2 
dell’art.6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, ribadendo la decorrenza dall’anno 2015 dell’obbligo di spesa 
di una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata;

Visto il “Regolamento comunale del bilancio partecipativo - finalizzato all’attuazione del comma 1 
dell’art.  6  della  L.R.  n.  5/2014 e s.m.i.  sulle  forme  di  Democrazia  Partecipata”  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2017, ed in particolare l’art. 4 che prevede che la 
Giunta  Municipale  approvi  apposito  avviso  pubblico  che  contenga  le  proposte 
dell’Amministrazione;

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  1  bis  del  su  citato  Regolamento,  l’Assessore  al  Bilancio, 
competente per l’organizzazione e la gestione del processo partecipativo ai sensi dell’art. 2 dello 
stesso Regolamento, ha convocato con nota prot. n. 19116 del 18 ottobre 2019 la Commissione 
partecipativa,  composta  dal  Sindaco,  dall’Assessore  alle  Finanze,  dal  Responsabile  dell’Ufficio 
Ragioneria  e  dai  capigruppo  consiliari,  finalizzata  a  decidere  gli  interventi  per  singole  aree 
tematiche che devono essere oggetto della procedura di selezione mediante avviso pubblico da parte 
della cittadinanza;

Considerato che la Commissione partecipativa con apposito Verbale n. 1 del 25 ottobre 2019, 
intendendo  applicare  quanto  disposto  dalla  sopracitata  normativa  avvalendosi  della  quota 
percentuale del 2% delle somme costituenti l’assegnazione per l’esercizio finanziario 2019 pari a 
euro 11.000,00 risultante dalla relativa operazione contabile dell’ufficio finanziario ha individuato i 
seguenti interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della cittadinanza attraverso 
l’attivazione di una consultazione pubblica tramite il sito istituzionale dell’ente:
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1. acquisto e posa in opera di una struttura/impianto, quale distributore automatico di acqua 
potabile, la cd: “casa dell'acqua”;

2.  realizzazione bagni pubblici presso il “Giardino della Legalità A.Giacomelli”;

 c) acquisto sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'organico. 

Si dà atto che il Responsabile del VII Settore, già Responsabile del II Settore, ha già impegnato per 
l'iniziativa afferente l'acquisto e la posa in opera della “Casa dell'acqua” la somma di 11.000,00 
derivanti dal precedente bilancio di previsione (anno 2018) che unitamente a quelli che saranno 
imputati nell'ambito del previsionale 2019, permetteranno la realizzazione definitiva dell'opera in 
argomento. Da qui il motivo per cui l'intervento viene assegnato al Dott. Giuseppe D'Alessandro, 
responsabile del VII Settore.

Considerato che in conformità al modello di Scheda di partecipazione allegata al Regolamento del 
Bilancio Partecipativo il proponente può esprimere un’altra proposta alternativa;

Ritenuto  indispensabile  contemperare  la  tempistica  con  i  tempi  necessari  per  la  conclusione 
dell’iter  del  bilancio  partecipativo  e  gli  impegni  da  assumere  entro  il  31/12/2019  e  pertanto 
considerare una procedura abbreviata;

Visto il vigente O.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime palese,

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato avviso che fa parte integrante e sostanziale della presente unitamente 
alla  Scheda  di  partecipazione  al  Bilancio  Partecipativo,  in  cui  sono  indicati  i  seguenti 
interventi  individuati  dalla  Commissione  Partecipativa  da  attuare  e  da  sottoporre  ad 
approvazione  da  parte  della  cittadinanza  attraverso  l’attivazione  di  una  consultazione 
pubblica tramite il sito istituzionale dell’ente:

 Acquisto e posa in opera di una struttura/impianto, quale distributore automatico di acqua 
potabile, la cd: “casa dell'acqua”.

Si  dà  atto  che  il  Responsabile  del  VII  Settore,  già  Responsabile  del  II  Settore,  ha  già 
impegnato per tale iniziativa la somma di 11.000,00 derivanti  dal precedente bilancio di 
previsione  (anno  2018)  che  unitamente  a  quelli  che  saranno   imputati  nell'ambito  del 
previsionale 2019, permetteranno la realizzazione definitiva dell'opera in argomento. 

 realizzazione bagni pubblici presso il “Giardino della Legalità A.Giacomelli”;

 acquisto sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'organico. 
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Si evidenzia che il proponente potrà esprimere un’altra proposta alternativa.

Di incaricare il Responsabile del Settore I di pubblicare sul sito internet dell’ente l’avviso 
pubblico e la domanda di partecipazione per consentire  la partecipazione dei cittadini al 
bilancio partecipato;

Successivamente, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con votazione unanime palese,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44/1991, stante l’imminente scadenza dei termini. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO E DEMOCRAZIA PARTECIPATA- APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART 6 DELLA L.R. N 5/2014 - 
COME MODIFICATO DAL COMMA 2 ART 6 DELLA L.R. N 9/2015

PARERI 

Ai sensi dell’art.  53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai  sensi dell'art.  49 del D.Lgs.  267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.,  per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 04/11/2019
Il Responsabile del Settore VII

D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al  provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 04/11/2019

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Costantino Pipitone

L'ASSESSORE ANZIANO
 ____________________  
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