
 

COMUNE DI SAN CONO 
Provincia di Catania 

******* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 
 

  L’anno duemila ventuno il giorno  venti   del mese di Marzo alle ore 16,10      nella sede 

comunale, in modalità da remoto con collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 

73 del D.L.nr. 18 del 2020 e di quanto disciplinato con determinazione sindacale nr. 4 del 

27/03/2020, si è svolta la seduta a distanza della Giunta Comunale. 

Presiede la seduta il Signor Salvatore Barbera nella Sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome carica presenti Assenti 

BARBERA SALVATORE Sindaco X  

NITRO GESUALDO Assessore X  

MILITELLO GIUSEPPE Assessore X  

LOCANDA PATRIZIA Assessore X  

SPITALE ALBERTO Assessore X  

 

 

Assiste in videoconferenza, altresì 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. 

 

N 23 di Registro 

 

 

Data 2 0 . 0 3 . 2 0 2 1  

 

OGGETTO: Bilancio Partecipativo-Individuazione   ed   approvazione

 delle   azioni proposte da cittadini ed Associazioni.  



REFERTO PARERI: 

 
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 17.03.2021 F.to Milazzo Francesco 
 

 

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 17.03.2021 F.to Milazzo Francesco 

============================================================================= 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Dal  Sindaco 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PR EM ESSO: 
 

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 2020, 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 ; 

VISTA la circolare n. 5 del 09/03/2017 che detta disposizioni per l'applicazione del comma 1 dell'art. 6 

della L.R. n. 5/2014 per l'anno 2020; 

RILEVATO che, in ragione dell'assegnazione fatta con il predetto decreto a favore di questo Comune, 

la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di democrazia 

partecipata, viene a determinarsi, in € 12.000,00; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha scelto di coinvolgere la cittadinanza attraverso 

il Bilancio Parteci pativo, 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 cittadini 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  Parteci pativo  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. 03  proposte di partecipazione 

che di seguito si elencano in base alle aree tematiche 

 

 

 



 

 

 

 

SPAZI ED AREE VERDI 

 

•  Titolo proposta: S i s t emazione  a rea  
   Proponente: Pr i va to  c i t t a d i no  

Breve descrizione: La proposta mira alla valorizzazione di un area con la realizzazione di aiuole 

con piante e verde area zona piazzale situato tra viale L. Sturzo ad angolo con la Via G. Costa; 

 

•  Titolo proposta: Proge t to  Area f i tness  outdoor .  
   Proponente: A ssoc ia z i one  Spor t i va  Sanc on i t ana  

Breve descrizione: Il progetto intende attivare un’area fitness nello spazio adiacente al Campetto 

Comunale sito in Piazza Gramsci; 

 
A TTIVITA'   SOCIALI -scolastiche-educative-culturali e sportive 

 
•  Titolo proposta: Proge t to  Crescendo  in  musica .  
   Proponente: A ssoc ia z i one  Mus ica le  V .  Longobard i   

Breve descrizione: Il progetto intende valorizzare un percorso musicale incentrato sulla voce e 

l’attività strumentale;  

 

Visto il verbale n.1 del 26.02.2021 quale documento sulla partecipazione così come previsto 

dall’art.4 del regolamento, con la quale è stato approvato il  progetto " Area  f i tness  outdoor  ” ,  

presen ta t o  da A ssoc ia z ione  Spor t i v a  Sanc on i t ana  ; 

Inoltre, le proposte che non hanno trovato copertura finanziaria non verranno “cestinate” bensì 

saranno prese in considerazione dall’Amministrazione comunale per sviluppare ulteriormente il 

programma amministrativo. 

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: 

Progetto: " Area f i tness  ou tdoor  ”, 

 - presentato da A ssoc iaz i one  Spor t i va  Sanconi tana  , che si prefigge di creare un’ area fitness 

outdoor.  

 
 

2) Demandare al responsabile del servizio tecnico d i adottare gli atti gestionali;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INDI  
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

● Esaminata la superiore proposta di deliberazione del Servizio Finanziario; 

● Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.53, della L.8.6.1990, n°142, 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; 

● Con voti                espressi nei modi di legge; 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)   Di approvare la superiore proposta il cui testo si intende qui di seguito integralmente trascritto. 

  



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 per 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); 

 

 È’ 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 

………………….……………………. 

 

 
 


