
OGGETTO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipativo" 2017. Approvazione e 
atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate.

 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giovanni MOSCATO
x

V. Sindaco: Dott. Andrea LA ROSA  
x

 ASS.RE: Ins. Maria Giovanna COSENTINO
x

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI
 x

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO  
x  

ASS.RE: dott. Gianluca OCCHIPINTI
x

 

CITTA’ DI VITTORIA
                                                PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di  Deliberazione  della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 520                 Seduta del   22.11.2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue  del mese di  novembre  alle ore  13,10, in Vittoria e nell’Ufficio
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

con l’assistenza del Segretario   Generale,  Avv. Antonino Maria Fortuna 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

BILANCIO 2017

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                 €. __________

Storni e variaz. al Bilancio  €____________

Stanz. Assestato   €.   ___________

Imp. di spesa assunti  €.___________

Disponibilità  €.___________

Impegno del presente atto  €.      _________

Disponibilità residua  €.___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



-
Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa 

Vittoria,    20.11.2017                   .                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                                     f.to Sulsenti

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE     favorevole    in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

Vittoria, 20.11.2017                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                          f.to Sulsenti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                         

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- la partecipazione attiva dei cittadini nell’elaborazione della politica municipale e nella defini-

zione di obiettivi amministrativi, nonché nella realizzazione di interventi pubblici ha assunto
una rinnovata centralità, in un momento storico in cui le risorse disponibili, per il finanzia-
mento dei servizi, subiscono una drastica riduzione;

- l’Amministrazione comunale considera la partecipazione dei cittadini elemento fondante della
propria azione e il Bilancio partecipativo è uno degli strumenti più interessanti per consentire
alla popolazione di intervenire, in maniera diretta ed effettiva, nel governo della Città;

PRESO ATTO CHE 
- la Regione Sicilia con legge n 5 /2014, art. 6 c. 1, impone ai comuni “l'obbligo di spendere

almeno il 2% delle somme loro trasferite (Regione Sicilia) con forme di democrazia parteci-
pata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse
comune”;

RILEVATO CHE:
- con delibera di Giunta municipale  n.250 del 31.05.2017 e con deliberazione del Consiglio co-

munale n.  135 dell’11.07.2017 sono state definite le linee guida del Bilancio partecipativo, e
approvato il disciplinare per la sua attuazione;

- l’Amministrazione comunale ha stabilito un tetto massimo di sessantamila euro da destinare
alla procedura partecipata;



- che con delibera di G.M. n. 413 del 27 settembre 2017 sono stati ammessi alla votazione, da
parte dei cittadini, i progetti presentati entro il termine del 15 Settembre 2017, come di segui-
to riportati:

 n Protocollo Titolo della proposta Proponente
1 37201 del 05/09/17 Rifacimento basole vicolo SS. Crocifisso Privato cittadino
2 37498 del 07/09/17 Intercettazione di sprechi e consumi energetici Privato cittadino
3 37501 del 07/09/17 Fruizione giardini di palazzo Iacono - acquisto panchine Privato cittadino
4 37502 del 07/09/17 Recupero e riapertura sotterranei piazza del Popolo Privato cittadino
5 37503 del 07/09/17 Biblioteca Multimediale Privato cittadino
6 37504 del 07/09/17 Installazione giochi per bambini diversamente abili Privato cittadino
7 37505 del 07/09/17 Installazione di case dell’acqua nei quartieri Privato cittadino
8 37508 del 07/09/17 Animazione giovanile e musicale piazzetta Padre Pio Privato cittadino
9 37512 del 07/09/17 Creazione spazi per spettacolo nei quartieri Privato cittadino
10 37514 del 07/09/17 Realizzazione campi di bocce Privato cittadino
11 37516 del 07/09/17 Pulizie e sanificazione condotte fognarie di via Fanti Privato cittadino
12 37517 del 07/09/17 Sanificazione ambientale Privato cittadino
13 37693 del 08/09/17 Ti racconto Vittoria: la città vista dai bambini Privato cittadino
14 37694 del 08/09/17 Rifacimento marciapiedi di via Matteotti (Fanti-R.VII) Privato cittadino
15 37695 del 08/09/17 Rifacimento e sanificazione bagni Villa comunale Privato cittadino
16 37696 del 08/09/17 Installazione macchine per il riciclo delle bottiglie di plastica Privato cittadino
17 37697 del 08/09/17 Il presepe: occasione educativa e formativa Privato cittadino
18 37698 del 08/09/17 Internet Free e Wi-Fi Zone Privato cittadino

19 38338 del 13/09/17 Riqualificazione piazzetta di via R. Lanterna – Dorica Active Privato cittadino
20 38717 del 14/09/17 Gum: giardino urbano multisensoriale Associazione
21 2063 del 15/09/17 Restauro in diretta: alla scoperta dell’opera d’arte Associazione
22 2064 del 15/09/17 ConVittoria.it Privato cittadino
23 2065 del 15/09/17 Tracciabilità e rintracciab. prodotti agricoli nel mercato Ortof. Privato cittadino
24 38750 del 15/09/17 Premio letterario della critica Ninfa Camarina Associazione
25 38716 del 14/09/17 Storie con Giufà: biblioteca per bambini e ragazzi 0-11 anni Associazione

- che il 31 Ottobre si è conclusa la fase di votazione delle proposte. 

CONSIDERATO CHE:
- sono pervenute, attraverso l’ufficio Protocollo n. 780 schede di voto per le proposte di cui so-

pra;
-  i voti validi sono stati n. 760
- le schede Bianche sono state 8 e le Nulle 12. 

VISTI:
- gli esiti del processo di verifica delle schede di voto, attraverso i quali si è stilata la seguente

graduatoria delle proposte votate.



-
PROPOSTA AREA VOTI COSTO €.

Riqualificazione piazzetta Riviera Lanterna - Dorica Active Cultura 403 18.000,00
Storie con Giufà Cultura 104 10.500,00
Premio letterario della Critica Ninfa Camarina Cultura 93 10.000,00
Rifacimento basole vicolo SS. Crocifisso

Ambiente

67 18.000,00

Restauro in diretta: alla scoperta dell'opera d'arte Cultura 65 38.772.60
Installazione di case dell'acqua nei quartieri Ambiente 7 3.000,00
GUM Giardino urbano multisensoriale Servizi 4 14.500,00
Installazione Giochi per bambini diversamente abili Scuola 4 3.000,00
Recupero e riapertura sotterranei Piazza del Popolo Cultura 3 20.000,00
Sanificazione Ambientale Ambiente 3 8.000,00
Tracciabilità e rintracciabilità prodotti agricoli nel mercato Ortofrutticolo Servizi 2 25.000,00
Ti racconto Vittoria: La città vista dai bambini Scuola 1 1.000,00
Il presepe: occasione educativa e formativa Scuola 1 2.000,00
Creazione spazi per spettacoli nei quartieri Cultura 1 10.000,00
Pulizia e sanificazione condotte via Fanti Ambiente 1 5.000,00
Biblioteca Multimediale Cultura 1 5.000,00

RITENUTO OPPORTUNO comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti con la sperimentazione
del "Bilancio Partecipativo" del 2017 attraverso la diffusione del Documento della Partecipazione, cosi
come previsto nel succitato regolamento;
Visto il Documento della Partecipazione allegato alla presente proposta;

Tutto ciò premesso, 
Visti:

- La Legge Regionale n. 5/2014

- il T.U.E.L., 

DELIBERA

Di approvare il Documento sulla Partecipazione del "Bilancio Partecipativo" 2017, allegato alla pre-
sente proposta;
Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, di avviare l'iter ne-
cessario affinché le proposte progettuali scelte siano concretizzate;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



    Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
f.to  Avv. G.nni Moscato

L’ASSESSORE ANZIANO                           IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  Cosentino                                                                                            f.to  Avv. A.M. Fortuna

 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.  

SI CERTIFICA

Che  copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal     24.11.2017  al  08.12.2017

registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                               Vittoria, lì

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

f.to …………………………………..
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.  

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio dal  24.11.2017 al 08.12.2017

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   f.to………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………. Per:

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91  e ss.mm.ii.
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li ………………………… IL SEGRETARIO GENERALE               

                                                                                                                        f.to

...................................................................................................................................................................................................

.
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato                                  
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