COMUNE DI VITA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 25/11/2020
OGGETTO:

VERBALE DI ASSEMBLEA CITTADINA E DOCUMENTO SULLA
PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATO 2020". APPROVAZIONE E
ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Novembre alle ore 13:05, nella Sala del Sindaco,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Il Sindaco Giuseppe Riserbato la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Calogero Maggio.
Intervengono i Signori:
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Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
RISERBATO GIUSEPPE
D'ANGELO SEBASTIANO
PISANO ANNA
AGUANNO VITA
VACCARA ANTONELLA
PRESENTI: 3

Presente
X
X
X

Assente
X
X

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

VERBALE DI ASSEMBLEA CITTADINA E DOCUMENTO SULLA
PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATO 2020". APPROVAZIONE
E ATTO DI INDIRIZZO.
TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO che il bilancio partecipato è un processo di democrazia diretta, in linea con i principi
di cui all’articolo 43 dello Statuto comunale, attraverso il quale la “macchina amministrativa” viene
aperta all’effettiva partecipazione della popolazione all’assunzione di decisioni sugli obiettivi
amministrativi e sulla realizzazione di investimenti pubblici;
PRESO ATTO che la Regione Siciliana con Legge n.5/2014, art. 6, comma 1, impone ai comuni
"l'obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di
interesse comune";
RILEVATO che con deliberazione n. 22 del 30.07.2015 il consiglio comunale ha approvato il
"Regolamento per l’elaborazione del bilancio partecipato", che recependo la disposizione
legislativa regionale, 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;
CONSIDERATO che la Giunta Municipale con deliberazione n.64 del 14.10.2020 ha individuato
le aree tematiche per le proposte ed ha quantificato in € 9061,76, pari al 2% dei trasferimenti
regionali assegnati nell'anno 2020, l'importo destinato a tali attività;
PRESO ATTO della Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4
“Finanza Locale”, prot. n. 7711 del 19.05.2015 nella quale viene ribadito l’obbligo a decorrere
dall’anno 2015 di attuare quanto previsto dall’art. 6 c. 1 della L.R. 5/2014, pena la decurtazione del
trasferimento;
RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento per l’elaborazione del bilancio partecipato che individua
le fasi della partecipazione e la tempistica per lo svolgimento delle stesse;
VISTO il Verbale di Assemblea Cittadina del 16.11.2020, pubblicato all'Albo Pretorio on line del
comune al n. 1060 dal 23.11.2020 al 08.12.2020 che si allega al presente provvedimento;
VISTO l'allegato Documento della Partecipazione;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa
1. Di approvare gli allegati Verbale di Assemblea Cittadina e Documento della
Partecipazione;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di avviare l'iter necessario affinchè la
proposta progettuale sia concretizzata;
3. Di dare atto che la somma di € 9061,76 è disponibile al codice 01011.03.0900 del bilancio
2020/2022, annualità 2020;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2,
della L.R. n. 44/1991.
VISTO: Per la conformità all'indirizzo politico
IL SINDACO
F.to Giuseppe Riserbato

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Michele Genua
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione n. 90 del 24/11/2020 avente ad oggetto: VERBALE DI
ASSEMBLEA CITTADINA E DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE "BILANCIO
PARTECIPATO 2020". APPROVAZIONE E ATTO DI INDIRIZZO. ;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla su riportata proposta n. 90
del 24/11/2020;
Con votazione unanime e palesemente espressa;
DELIBERA
1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione n. 90 del 24/11/2020 avente ad
oggetto:VERBALE
DI
ASSEMBLEA
CITTADINA
E
DOCUMENTO
SULLA
PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATO 2020". APPROVAZIONE E ATTO DI
INDIRIZZO. il cui testo si intende integralmente riportato e trascritto;
2. con separata votazione, all'unanimità il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ex art 12, comma 2, della L. r. 44/1991 e ss.mm.ii.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Giuseppe Riserbato
L'Assessore Anziano
F.to Sebastiano D'Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Calogero Maggio

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25.11.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2°, L. R. n° 44/1991.
Vita, lì 25.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Calogero Maggio
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BILANCIO PARTECIPATO
Documento sulla Partecipazione
Il Comune di Vita, così come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del
30.07.2015, adotta il bilancio partecipativo quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini
nella formazione delle scelte amministrative.
Il Ciclo del bilancio partecipato si suddivide in quattro fasi che vengono di seguito illustrate.
Prima fase - informazione
L’informazione è stata avviata mediante la pubblicazione, sul sito del Comune, di avviso
pubblico del 15.10.2020, contenente la scheda per la presentazione delle proposte, fissando
il termine di presentazione fino alle ore 12,00 del 02.11.2020.
Seconda fase - Consultazione
Entro il 2 Novembre in riscontro all’Avviso pubblico del 15.10.2020 sono pervenute due
proposte, assunte al protocollo del Comune ai nn.8271 e 8273 regolarmente istruite dal
Responsabile competente Ing. Stefano Bonaiuto e dallo stesso valutate, fattibili sotto l’aspetto
tecnico.
La proposta, presentata dal Sig. Grillo Nicolò, riguarda la realizzazione di un progetto per
integrare e potenziare il sistema di video sorveglianza, nel centro urbano e nella periferia
per la tutela dell’ambiente.
La proposta, presentata dall’Associazione Pro Loco Vitese, riguarda la realizzazione
progettuale di verniciatura della ringhiera antistante la scuola media, sostituzione di alcuni
tratti vetusti e in avanzato stato di degrado, ripristino dei cancelli che si trovano lungo il viale
Europa e all’ingresso della scuola media, le suddette proposte sono state pubblicate sul sito
internet del Comune per 10 giorni e contestualmente, il Presidente de consiglio, ha convocato
l’Assemblea generale dei cittadini.
Nell’Assemblea pubblica, tenutasi Lunedì 16 Novembre 2020 presieduta dal Presidente del
Consiglio ed alla quale ha partecipato un discreto numero di cittadini, la proposta del Sig.
Grillo Nicolò prot. n. 8271 del 2 Novembre 2020 è stata approvata all’unanimità dai cittadini
presenti. Le risorse destinate all’intervento da attuare con il Bilancio partecipato ammontano
ad € 9.061,76
Terza fase – Monitoraggio
Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti
interessati la possibilità di verificare l’attuazione della proposta e gli effetti prodotti,

evidenziando le valutazioni generali rispetto alle finalità dell’intervento. Tutti i dati e le
informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso le modifiche apportate agli atti
durante l’intero iter tecnico-amministrativo sono resi disponibili attraverso il sito internet del
Comune.

Quarta fase – Verifica
È prevista una verifica, con apposita relazione dell’Amministrazione, in occasione
dell’Assemblea generale dei cittadini convocata per l’approvazione delle proposte
dell’esercizio finanziario immediatamente successivo.

Vita, 23.11.2020
IL SINDACO
F.to Giuseppe Riserbato

