
ORIGINALE 

 
COMUNE DI SAN CONO 

Città Metropolitana di Catania 
******* 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 75 di Registro 
 
 
Data 27.12.2016 

 
OGGETTO: Bilancio Partecipativo-Individuazione   ed   approvazione
 delle   azioni proposte da cittadini ed Associazioni 
 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 16,40 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal___________Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:  

 

Cognome               e           nome carica presenti assenti 

BARBERA SALVATORE Sindaco X  

ALESSANDRO VINCENZO Vice Sindaco X  

NITRO GESUALDO Assessore X  

FICHERA ROSALIA Assessore X  

MILITELLO GIUSEPPE Assessore X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina La Morella 

Il Presidente Signor Salvatore Barbera nella sua qualità di Sindaco dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERTO PARERI: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO esprime parere favorevole…….……………………….. 
………………………………………………………..…………………………………………………………. 
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono, lì 01.12.2016                                                                                                 F.to Francesco Milazzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere favorevole………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono, lì 01.12.2016                                                                                              F.to Francesco Milazzo 

                                       
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
 

Che con Deliberazione del Commissario straordinario n.24 del 30.09.2016 sono state approvate le lince 
guida per l'avvio del Bilancio Partecipativo,   
Che per l’esercizio finanziario 2016, in attuazione del comma 1 dell’art..6 della L.R. 5/2014 come 
modificato dal comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/201 5.i Comuni dovranno spendere  il  2% delle somme 
trasferite con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza 
per la scelta di azioni di interesse comune ; 
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha scelto di coinvolgere la cittadinanza attraverso il 
Bilancio Partecipativo, quale strumento propedeutico e di supporto alla relazione e predisposizione 
del Bilancio Preventivo e rappresenta uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché 
permette ai ci ttadini di presentare le loro proposte ed esporre le problematiche sociali un esempio 
pratico di democrazia parteci pativa e diretta; 
Dato  atto  che  attraverso  il  Bilancio  Partecipativo  è possibile costrui re  un  rapporto diretto tra  i 
cittadini  e  la  governance  locale,  diventando  uno  strumento  privilegiato  per  favorire  una  reale 
apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione ; 
Considerato che come previsto dal procedimento attuativo del Bilancio Partecipativo, nel  processo di  
partecipazione   sono  coinvolti tutti  i  cittadini  residenti  nel  territorio comunale  che abbiano 
compiuto il   16"anno di età nonchè tutte le associazioni che abbiano sede nel territorio comunale; 
Tenuto conto delle varie fasi : 

Informazione; 
Consultazione e raccolta delle varie proposte: 
Valutazione delle proposte 

 
Dato atto che sono pervenute ali 'Ufficio protocollo del Comune n. 5   proposte di partecipazione che 
di seguito si elencano in base alle aree tematiche 

 

A TTIVIT A'   SOCI ALI 
 
1) Titolo proposta: Crescere insieme con lo sport  

Proponente: A s s o c i a z i o n e  A S D  J u n i o r  S a n  C o n o  
 

Breve descrizione: Il progetto si propone di avvicinare allo sport i ragazzi portatori di    
handicap e con disagi economici allo scopo di crescere tutti insieme anche attraverso lo sport: 

 

2) Titolo proposta: Una scelta in comune; 
Proponente: Associazione A.V. ONLUS “Con Salvatore nel Cuore”. 

Breve descrizione: Il progetto consiste nella attivazione del servizio di  
registrazione della dichiarazione di volontà di donare gli con il supporto della Associazione A.V 
ONLUS ”Con Salvatore nel Cuore” 



 
ATTIVITA'  SPOR TIVE  

 
1)  Titolo proposta: Cors i  d i  apprendimento musica le 
   Proponente: Cittadini 

Breve descrizione  La proposta intende sensibilizzare i bambini alla conoscenza degli 

elementi costituitivi della musica; 
 

2) Titolo proposta:  Casa Sanconitana: 

 Proponente: A.S.D. Sanconitana 

   Breve descrizione: Il progetto è realizzare un museo dove poter    raccogliere la collezione di cimeli 
della squadra di san cono. 
 
 Inoltre è stata avanzata una proposta relativa da privati cittadini in riferimento area lavori pubblici che 
costituisce una raccomandazione all’ Ente ad attivarsi in riferimento al programma di sviluppo rurale 
2014-2020 della Regione Sicilia; 
 

Atteso che i suddetti progetti, proposti dalle Associazioni e cittadini di cui sopra, rispondono 
perfettamente alla finalità di democrazia partecipata, in quanto rappresentano un passaggio 
fondamentale per dare concretezza alle proposte di bisogni collettivi, interagendo e dialogando 
con l'Amministrazione  comunale nel le scelte decisionali; 

 Tenuto conto che questa prima edizione di " Bilancio Partecipativo" con le gravi 

difficoltà finanziarie a cui sono sottoposte le Amministrazioni  locali, può essere definita di tipo " 
sperimentale" visto che nel nostro Comune non era  mai stata realizzata un'iniziativa partecipativa: 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende finanziare le predette proposte in base alle 

somme previste e  impegnate in relazione alle aree tematiche individuate; 

Visto il D.lg.vo n.26772000; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Per i moti vi di cui in espositiva approvare e finanziare  le sottoelencate proposte di  Bilancio 

Partecipativo: 

 -Titolo proposta: Crescere insieme con lo sport 
  Proponente: A s s o c i a z i o n e  A S D  J u n i o r  S a n  C o n o -  € 3 .0 0 0 , 0 0  
 -Titolo proposta: Una scelta in comune; 
  Proponente: Associazione A.V. ONLUS “Con Salvatore nel Cuore”. € 2.000,00 
 -Titolo proposta: Corsi  d i  apprendimento musica le 
  Proponente: Cittadini- € 3.000,00 

 -Titolo proposta:  Casa Sanconitana: 

   Proponente: A.S.D. Sanconitana  € 6.000,00 

 

 
     

 



 

 
 
2) Demandare al  responsabil i dei servizi social i-amministrativo e tecnico d i  adottare gli 
atti gestionali : 
 
3) Disporre   che le predette Associazioni e soggetti  sopra individuati  dovranno rendicontare 

le attività realizzate e i risultati raggiunti; 
 

4) Dichiarare la presente del ibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 
 
 
 
INDI  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Esaminata la  proposta di deliberazione del Servizio finanziario; 
Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, 
n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive 
modifiche e integrazioni, hanno espresso parere favorevole: 

- il competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
- il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto di doverla approvare e di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere 
in merito; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato che s’intende qui 
di seguito integralmente trascritto. 

2. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo 
al fine di provvedere in tempo utile . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to Salvatore Barbera 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                              L’ASSESSORE 

F.to Giuseppina La Morella                                                                      F.to Gesualdo Nitro 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44: 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale  15 giorni consecutivi  
Dal____________________________al_____________________(art.11, comma 1); 

 
� Con lettera n. _______________________, in data________________________, è stata  

              trasmessa ai capogruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4); 
 
� E’ divenuta esecutiva il giorno_____________________ in quanto: 
 
� Sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 12,c. 1) 

 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art 16) 

 

 

Dalla residenza municipale, lì…………………….                             

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Giuseppina La Morella 
 


