
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°  88 del 07/09/2020

Riferita alla Proposta N. 138

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTI  BILANCIO  PARTECIPATO  ANNO  2020  - 

L.R. N. 5/2014.

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Settembre alle ore 13:4545, nella  SEDE COMUNALE, 

previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 

presidenza del  Il  Sindaco Stefano Castellino la Giunta Municipale.  Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Generale Dott. Pietro Amorosia.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente

1 Sindaco CASTELLINO STEFANO X

2 Assessore CASTRONOVO SALVATORE X

3 Assessore FERRANTE MEGAN X

4 Assessore LAURICELLA SALVATORE X

5 Assesssore PACE LORENZO X

6 Assessore SCOPELLITI NICOLO' SALVATORE X

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 

trattare il seguente argomento :



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2020 - 

L.R. N. 5/2014.

 

Premesso che la l.r.  n. 5/2014, comma 1 dell'art.  6, in materia di “Democrazia Partecipata”, ha 

previsto  l'obbligo  per  i  comuni  di  destinare  almeno  il  2% delle  risorse  di  parte  corrente,  alla 

realizzazione di interventi  da individuare mediante forme di democrazia partecipata,  utilizzando 

strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
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Che con successiva l.r. 8 maggio 2018, n. 8 recante “disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2018”, ha aggiunto alla predetta l.r. 5/2014 i commi 1-bis – 1-ter e 1-quater;

Che  con  regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  71  del 

22/11/2018 sono state definite, tra l'altro, le fasi e le modalità di partecipazione;

Preso  atto,  presso  l'ufficio  di  Ragioneria,  della  quantificazione  della  somma  di  €  21.013,71 

disponibile da destinare alla democrazia partecipata per l’anno in corso;

Che con avviso pubblicato in data 18/06/2020 sul sito istituzionale dell'Ente, la cittadinanza veniva 

invitata a presentare le proposte di progetto di democrazia partecipata rispettando i criteri e i budget 

ivi previsti;

Che entro il 07/07/2020 sono stati presentati n. 14 proposte per complessivi n. 21 progetti, da parte 

di cittadini e associazioni;

Convocato  il  tavolo  tecnico  composto  dal  Sindaco,  Vice  Sindaco e Capi  Area  ,  come previsto 

dall'art. 4 del predetto regolamento, con il compito di valutare i progetti dal punto di vista tecnico ed 

economico per essere sottoposti alla votazione dei cittadini;

Visto il verbale n. 1 del 01/09/2020 con il quale il Tavolo Tecnico costituito ha valutato i 14 progetti 

in funzione dei seguenti criteri:

· fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;

· compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;

· stima dei costi;

· caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;

· caratteristica dell’innovazione;

· compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Constatato  che  dei  21  progetti  presentati,  in  riferimento  ai  criteri  sopra  descritti,  ne  sono stati 

giudicati n. 7 meritevoli di accoglimento secondo i parametri prima elencati;

Valutato che per i 7 progetti accolti dal tavolo tecnico il costo di realizzazione non supera il budget 

disponibile, per cui si dà atto che non è necessario sottoporli alla votazione dei cittadini essendo 

venuta meno la possibilità di scelta, atteso che dando attuazione a tutti i progetti ammessi viene 

comunque garantita la volontà popolare;

PROPONE

Per i motivi infra citati che qui si intendono integralmente trascritti:

Approvare  l’allegato  verbale  n.  1  del  01/09/2020  con  il  quale  il  Tavolo  tecnico  tra  i  progetti 

presentati dalla cittadinanza e/o associazioni, ha valutato l’ammissibilità di n. 7 progetti così come 

previsto dall’art. 4 del Regolamento del bilancio partecipato;

Che  non si  ritiene  necessario  sottoporre  i  progetti  alla  votazione  dei  cittadini,  considerato  che 

l’ammontare del budget complessivo di tutti i  progetti ritenuti ammissibili non supera il budget 

disponibile di € 21.013,71, che trova copertura sull’intervento 01011.03.0051 denominato “Spese 

per iniziative idonee a promuovere forme di democrazia partecipata ex comma 1, art.  6 L.R. n. 

5/2014 “;

Dare mandato al Capo Area Tecnica, di predisporre gli atti per la realizzazione dei progetti;

Pubblicare nell'apposita sezione un avviso alla cittadinanza con allegati i progetti ammessi;
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LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta;

ritenuto dover provvedere in merito;

visto  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  per  quanto  riguarda  la 

responsabilità tecnica;

visto  il  parere  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  per  quanto  riguarda  la 

responsabilità contabile;

visto il vigente O.R.EE.LL.

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

esecutiva.
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Letto, confermato e sottoscritto

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla 

seduta, ed è agli atti dell'ufficio deliberazioni. Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario 

Generale in qualità di segretario della Seduta. 

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Amorosia
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