
ORIGINALE

COMUNE DI SICULIANA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  N° 25   Del  27-03-2017

Proposta N° 28 del 24-03-2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "BILANCIO 2017 PARTECIPATO"

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 12:30 e seguenti, in Siculiana e
nella residenza Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta
Comunale di Siculiana.

Risultano all'appello nominale i Signori:

LAURICELLA LEONARDO Sindaco P
IACONO PAOLO MARIA ASSESSORE COMUNALE P
GALLETTO DOMENICA ASSESSORE COMUNALE A
ZAMBITO ENZO ASSESSORE COMUNALE A
SCIASCIA ANTONINO ASSESSORE COMUNALE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Dott. LAURICELLA LEONARDO che nella qualità di Sindaco  dichiara legale
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. MISURACA LEONARDO, il quale cura anche la
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'allegata proposta di deliberazione avenete per oggetto:

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA
DENOMINATA "BILANCIO 2017 PARTECIPATO"

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in coseguenza, di adottare il presente atto con la
narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,

Con voti favorevoli ed unanimi, esperessi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

COMUNE DI SICULIANA * DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 25   Del  27-03-2017 - Pag. 2 di 8



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28     DEL 24-03-2017

Proponente :

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "BILANCIO 2017 PARTECIPATO"

PREMESSO che:

L’Amministrazione Comunale di Siculiana, in fase sperimentale e preventiva, intende
coinvolgere i cittadini, gli organismi associativi e di categoria e altri soggetti collettivi, al
processo di preparazione del Bilancio di previsione dell’anno 2017 come forma di
partecipazione diretta che consentirà di proporre idee e progetti che abbiano efficacia in
rapporto alle esigenze reali dal punto di vista dei cittadini e per consentire il miglior
utilizzo delle risorse economiche del Comune;

Il coinvolgimento é rivolto a tutti i cittadini e mira a ricavare una visione armonica del
nostro paese.

Questa iniziativa di cittadinanza attiva, attuata in base al principio di sussidiarietà per
promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica ed economica del
paese, sarà attuata secondo regole di confronto e dialogo condivise, per consentire ai
cittadini di ricercare soluzioni che, partendo dal proprio punto di osservazione, si
facciano carico dell’interesse generale.

Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta con cui i cittadini possono
contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale.

La partecipazione dei cittadini avviene su base territoriale e nel corso di riunioni pubbliche dove
la popolazione è invitata a precisare i suoi bisogni e a stabilire delle priorità in vari campi di
intervento.

L'Amministrazione di Siculiana, nell'intento di promuovere e favorire la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica locale, ha scelto di applicare il metodo della partecipazione all'attività
strategica di elaborazione del bilancio di previsione, attivando una serie di strumenti che
consentiranno alla cittadinanza, di interagire con il Comune nelle scelte riguardanti la gestione
delle risorse finanziarie.

Possono partecipare i cittadini residenti sul territorio del Comune di Siculiana che abbiano
compiuto il 16° anno di età utilizzando la  SCHEDA DI PROPOSTA allegata.

VISTO l'articolo  6 comma 1 della l.r.  5 del 28/01/2014 si è statuito che "ai comuni è fatto
obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune";

RITENUTO che è opportuno provvedere in merito;
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PROPONE

un approccio al processo di redazione del bilancio di previsione 2017 "BILANCIO
PARTECIPATO" limitato ad alcuni specifici ambiti di intervento che risultano di particolare
interesse per la vita dei cittadini con priorità su :

A.    Ambiente, ecologia e sanità

B.     Lavori pubblici

C.     Sviluppo economico e turismo

D.    Spazi e aree verdi

E.     Politiche giovanili

F.     Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive

Di dare atto che l'importo previsto per la realizzazione dei progetti di Bilancio Partecipato anno
2017 ammonta, nelle more della quantificazione delle contribuzioni regionali, a Euro 26.600,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL'AREA

 Domenico Indelicato
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1,    lett.
i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere Favorevole

Siculiana, 24-03-2017

                                        IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                      Domenico Indelicato
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito
dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dell'art. 13 della L.R.
3/12/1991 N° 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n°
267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

In ordine alla regolarità contabile parere: Favorevole

Con art. 6 comma 1 della L.r. 5/2014 è stato avviato il processo di gestione partecipata del

bilancio pubblico dei comuni per almeno il 2% delle somme trasferite dalla regione. La proposta

mira a dare attuazione alla citata normativa e a avviare il processo di partecipazione democratica.

La stessa non comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche se non l'avvio di procedimento

complesso per la condivisione del bilancio dell'Ente. Si rileva che le somme stanziate nella

proposta, nelle more della quantificazione da parte della Regione delle attribuzioni 2017,

risultano essere pari agli stanziamenti 2016.

Siculiana, 24-03-2017

                                                   IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                      Domenico Indelicato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO–FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art.
1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo
n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente
impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
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Impegno n°  - Importo ******* - Codice di Bilancio DL 118

Addì, 24-03-2017

                                                   IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

                                                  Domenico Indelicato
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco

 Dott. LEONARDO LAURICELLA

L’ASSESSORE ANZIANO

PAOLO MARIA IACONO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Dott. LEONARDO MISURACA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 28-03-2017 al 12-04-2017 per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge
18 giugno 2009, 69 nel sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì 28-03-2017

Il Responsabile della Pubblicazione           Il Segretario Comunale
                                                                                             Dott.  LEONARDO MISURACA

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata
pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2017, come previsto dall'art. 11
della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno 27-03-2017

Avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

Dalla residenza municipale 28-03-2017

                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                    Dott. LEONARDO MISURACA
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