
CITTA' DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 463 DEL 19/07/2019

OGGETTO: DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE “BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018” . APPROVAZIONE E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI SELEZIONATE. 

L'anno 2019, il giorno diciannove alle ore 10:00  del mese di Luglio nella Sala Della Giunta si è riunita la 

Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CASSI' GIUSEPPE Sindaco Presente

LICITRA GIOVANNA Vice Sindaco Presente

RABITO LUIGI Assessore Assente

IACONO GIOVANNI Assessore Presente

BARONE FRANCESCO Assessore Assente

GIUFFRIDA GIOVANNI Assessore Presente

TOTALE 4 2

 Il  Sindaco,  Giuseppe  Cassì,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza  per  il  numero  dei  

presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Scalogna Vito Vittorio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale siciliana n. 

44/1991.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 



Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

-  Di  approvare,  per  quanto  sopra  espresso  e  motivato,  la  proposta  deliberativa  Reg.n°  527  del  11/07/2019, 

sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il sottoscritto responsabile dei Servizi finanziari, dott. Giuseppe Sulsenti, Dirigente del Settore 2° , 

d’intesa con il Segretario Generale, ciascuno per le parti di competenza, 

Premesso che il  Bilancio  partecipativo  e’  uno strumento di democrazia  diretta  che consente ai 

cittadini, singoli e associate, a gruppi, comitati, etc, di contribuire a decidere come investire parte 

delle risorse del Bilancio Comunale; 

Preso atto che la Regione Siciliana con legge n.5/2014, art.6, c.1 impone ai Comuni “l’obbligo di  

spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite (Regione Siciliana) con forme di democrazia  

partecipata,  utilizzando  strumenti  che  coinvolgono  la  cittadinanza  per  le  scelte  di  azioni  di  

interesse commune”. 

Rilevato che il Comune di Ragusa con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 22.01.2019 ha 

approvato un nuovo Regolamento che, recependo le disposizioni legislative regionali, disciplina il 

procedimento di partecipazione dei cittadini  alla  destinazione delle  risorse previste nel Bilancio 

comunale per il  finanziamento di proposte e progetti  scelti  dalla stessa cittadinanza e pari  ad € 

52.828,28 per l’anno 2018. 

Ritenuto necessario comunicare alla cittadinanza I risultati raggiunti con il Bilancio partecipativo 

per l’anno 2018; 

Visto il Documento della Partecipazione allegato alla presente proposta; 

Visto il TUEL vigente; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente; 

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate anche se 

non materialmente trascritte. 

Di approvare :

1)     Il Documento sulla partecipazione del “Bilancio partecipativo 2018”, allegato alla presente sotto la 

lettera “A”; 

2)     Di dare mandato ai  Dirigenti  di  settore,  ciascuno per le  proprie  competenza,  di avviare l’iter 

necessario  affinche  le  proposte  progettuali,  sulla  scorta  del  punteggio  conseguito  in  sede  di 

valutazione e sulla scorta delle somme da assegnare ed entro i limiti dello stanziamento per l’anno 

2018, pari ad € 52.828,28,  siano concretizzate; 

3)     Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separate  votazione  unanime,  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del DLgs.267/2000. 
 
- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line 

dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:
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- Dichiarare la presente Deliberazione Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.  

- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di  

Ragusa entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario  

al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della  

medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della 

Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

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

depositato agli atti dell'ufficio deliberazioni. Il presente verbale viene sottoscritto dal Scalogna Vito Vittorio in 

qualità di Il Segretario Generale della seduta.

 IL SEGRETARIO GENERALE

Scalogna Vito Vittorio
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