
COMUNE DI VILLAROSA

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA  DI  DELIBERA  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE

N. 135 del Reg. del 29-12-2017

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017 -  APPROVAZIONE INIZIATIVE E
PROGETTI

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30 e seguenti, nella casa

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei  Signori

:

FASCIANA GIUSEPPE SINDACO A

 LAVALLE CALOGERO VICE SINDACO P

 NOTARRIGO LUCIO ASSESSORE P

 GERVASI GAETANA ASSESSORE P

 CARLUCCIO ISABELLA ASSESSORE P

Assegnati  5  in carica 5

Presenti n.    4 e Assenti n.    1.

Presiede il  LAVALLE CALOGERO in qualità di VICE SINDACO e partecipa il D.ssa GIUNTA ANNA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati  a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 158 del 28-12-2017

Premesso che l’art. 6 comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e s.m.i., prevede l’obbligo per comuni di
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dalla Regione con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tali modalità;

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 del 7 novembre 2017, ha approvato
il regolamento per la disciplina del bilancio partecipato;

Atteso che questa Amministrazione, in esecuzione al regolamento di cui sopra, con avviso del
Sindaco, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente dal 14 novembre 2017 e diffuso mediante
affissione nei luoghi di interesse pubblico, ha  coinvolto i cittadini nella formazione delle scelte
amministrative, indirizzando le istanze alla seguente area tematica: “Lavori pubblici, mobilità e
viabilità: manutenzioni di strade ed opere ad esse collegate; realizzazione di parcheggi; interventi di
manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria sugli edifici comunali;  installazione e manutenzione
della segnaletica stradale” e prevedendo la scadenza del termine per la presentazione delle
proposte il 24/11/2017, ore 12,00;

Considerato che, con successivo avviso del 24/11/2017, il Sindaco ha prorogato il termine di
presentazione delle istanze al giorno 01/12/2017, ore 12,00, al fine di consentire una più ampia
partecipazione;

Tenuto conto che, entro il termine assegnato del 1° dicembre u.s.,- sono pervenute le seguenti
istanze, in ordine di protocollazione:

Istanza prot. n. 13306 del 23/11/2017, dell’Associazione di promozione sociale “Il Bruco” di1.
Villarosa – rappresentata da Rosa Maria Lavalle - progetto “La strada è anche dei bambini e
delle bambine”, per l’importo di € 1.250,00;
Istanza prot. n. 13318 del 23/11/2017, di Divita Giuseppe, titolo “Manutenzione di strade2.
ed opere ad esso collegate- rifacimento manto stradale di via Gelfo” senza indicazione di
importo;
Istanza prot. n. 13319 del 23/11/2017, del Movimento 5 Stelle, rappresentato da Daniele3.
Digiugno, non firmata - progetto “Rinnovo del progetto Farmacia Sociale” e “Manutenzione
del manto stradale di Villarosa e Villapriolo” senza indicazione di  importo;
Istanza prot. n. 13403 del 27/11/2017, dell’Associazione “Associazione Musicale4.
Terramurusa Villarosa”, rappresentata da Iraci Sareri Giacomo Antonio – progetto:
“Miglioramento delle condizioni di agibilità della sede legale di via Solferino, 18” per
l’importo di € 1.500,00;
Istanza prot. n. 13604 del 01/12/2017, dell’Associazione “Villapriolo nel cuore”,5.
rappresentata da Baglio Ivana Paola, titolo “Acquisto giochi per i bambini del borgo di
Villapriolo e Acquisto n. 20 banchi e 20 sedie per arredo scolastico V. De Simone” senza
indicazione di importo;
Istanza prot. n. 13608 del 01/12/2017, dell’Associazione “Pro Loco Villarosa”,6.
rappresentata da Strazzante Valentina, titolo “creazioni artistiche in strada – Street Art” per
l’importo di € 3.200,00;
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Istanza prot. n. 13609 del 01/12/2017, dell’Associazione “Coraggio!”, rappresentata dal7.
vice presidente Restivo Gabriele, titolo “Acquisto cestini rifiuti” senza indicazione di
importo;
Istanza prot. n. 13612 del 01/12/2017, presentata da Restivo Gabriele, titolo “Istallazione8.
grondaia presso CCR” senza indicazione di importo;
Istanza prot. n. 13616 del 01/12/2017, dell’Associazione “Autonomamente”, rappresentata9.
da D’Alù Claudia, titolo “Genitori in cerca d’aiuto: educhiAMOci” per l’importo di €
3.000,00;

Considerato che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale il giorno quattro del mese di
dicembre alle ore 19,00 e seguenti, nell’Aula Consiliare di questo Ente, ha convocato l’assemblea
cittadina dedicata alla conoscenza delle istanze, alla presentazione di osservazioni e suggerimenti
per l’ammissione delle proposte presentate, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 6
comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e s..m.i.

Atteso che questo ente, con deliberazione di C.C. n. 22 dell’8 maggio 2017, esecutiva, ha
approvato il bilancio per il corrente esercizio finanziario, corredato dai relativi allegati;

Considerato che nel bilancio di previsione 2017 è stato previsto lo stanziamento di €
13.000,00, pari all’importo calcolato ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 24/01/2014 n. 5 e
s..m.i.;

Considerato  che in sede di assemblea sono state illustrate tutte le proposte e si è preso atto
che l’istanza prot. n. 13616 del 01/12/2017, dell’Associazione “Autonomamente”, rappresentata
da D’Alù Claudia, titolo “Genitori in cerca d’aiuto: educhiAMOci” per l’importo di € 3.000,00 non
può essere accolta in quanto non in linea con la tematica dedicata al bilancio partecipato per
l’anno in corso;

Preso atto, altresì, che l’stanza prot. n. 13319 del 23/11/2017, del Movimento 5 Stelle,
rappresentato da Daniele Digiugno, non risulta firmata e non è in linea con le finalità previste,
limitatamente al progetto “Rinnovo del progetto Farmacia Sociale”;

Atteso  che tutte le altre proposte sono in linea con le finalità del bilancio partecipato, sono
pervenute entro il termine previsto dall’avviso e sono state valutate favorevolmente dal punto di
vista tecnico/giuridico;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare e finanziare le iniziative ammesse in quanto ritenute
conformi alle  finalità previste;

Vista e richiamata la legge regionale n. 5/2014;

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

Richiamare e approvare le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa che1.
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Non approvare le istanze prot. n. 13616 del 01/12/2017, dell’Associazione2.
“Autonomamente”, e l’stanza prot. n. 13319 del 23/11/2017, del Movimento 5 Stelle
limitatamente al progetto “Rinnovo del progetto Farmacia Sociale”, perché non sono in linea con
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la tematica prevista nell’avviso;

Approvare e finanziare, con le somme previste per il bilancio partecipativo, le seguenti3.
iniziative e progetti:

L’istanza prot. n. 13306 del 23/11/2017, dell’Associazione di promozione sociale “Il Bruco”a.
di Villarosa – rappresentata da Rosa Maria Lavalle - progetto “La strada è anche dei
bambini e delle bambine”, accorpata con l’istanza prot. n. 13608 del 01/12/2017,
dell’Associazione “Pro Loco Villarosa”, rappresentata da Strazzante Valentina, titolo
“creazioni artistiche in strada – Street Art” che sono analoghe nei contenuti, assegnando
l’importo complessivo di € 3.000,00;
Le istanze prot. n. 13318 del 23/11/2017 di Divita Giuseppe e prot. n. 13319 delb.
23/11/2017 del Movimento 5Stelle, vengono accorpate in quanto aventi la stessa finalità
“Manutenzione del manto stradale di Villarosa e Villapriolo” assegnando l’importo
complessivo di € 4.500,00;
Istanza prot. n. 13403 del 27/11/2017, dell’Associazione “Associazione Musicalec.
Terramurusa Villarosa”, rappresentata da Iraci Sareri Giacomo Antonio – progetto:
“Miglioramento delle condizioni di agibilità della sede legale di via Solferino, 18”
assegnando l’importo complessivo di € 1.500,00;
Istanza prot. n. 13604 del 01/12/2017, dell’Associazione “Villapriolo nel cuore”,d.
rappresentata da Baglio Ivana Paola, titolo “Acquisto giochi per i bambini del borgo di
Villapriolo e Acquisto n. 20 banchi e 20 sedie per arredo scolastico V. De Simone”
assegnando l’importo complessivo di € 2.500,00;
Istanza prot. n. 13609 del 01/12/2017, dell’Associazione “Coraggio!”, rappresentata dale.
vice presidente Restivo Gabriele, titolo “Acquisto cestini rifiuti”assegnando l’importo
complessivo di € 1.000,00;

Istanza prot. n. 13612 del 01/12/2017, presentata da Restivo Gabriele, titolo “Istallazionef.
grondaia presso CCR” assegnando l’importo complessivo di € 500,00.

Dare mandato al Responsabile dell’Area II per l’esecuzione del presente atto, la cui spesa4.
complessiva di € 13.000,00 trova copertura finanziaria nel corrente bilancio cap. 2181/1.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di assicurare gli adempimenti5.
entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to  DI DIO ANGELO F.to FASCIANA GIUSEPPE
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 158 del 28-12-2017 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì  28-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DI DIO ANGELO

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole

Villarosa, lì 28-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO

Inoltre, il Responsabile del servizio finanziario a norma dell’art. 55, comma 5 della legge 8/6/1990, n.142,
recepito dalla L.R. 11/12/1991, n.48, e successive modifiche, nonché l’art. 153, comma  5° D. Lgs 267/2000,
attesta la copertura finanziaria della spesa.

Villarosa, lì 28-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO
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La Giunta Municipale

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale avente per oggetto “BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017 -
APPROVAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della
legge  8  giugno  1990,  n. 142,  come recepita dalla  legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da
ultimo modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Con voti  favorevoli, unanimi,  espressi con  le  modalità di  cui  alla vigente normativa.

Delibera

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, avente per oggetto “BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2017 -
APPROVAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI”;

2) DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi
dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo,
modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al
presente costituiscono unico  ed intero dispositivo.

3) DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti.

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12, comma 2 della  L.R. n.44/91
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il VICE SINDACO
F.to  LAVALLE CALOGERO

L’Assessore Anziano Il Segretario generale
F.to  NOTARRIGO LUCIO F.to D.ssa GIUNTA ANNA

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di  questo Comune ex art. 32 legge

69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno 29-12-2017 e per 15  giorni fino al giorno 13-01-2018.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state

prodotte opposizioni

Villarosa, lì Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il Segretario generale

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e del responsabile del protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 29-12-2017 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il Segretario generale

F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2017

Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale 29-12-2017 Il Segretario generale

F.to D.ssa GIUNTA ANNA

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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