
 

COMUNE DI BIVONA                

  Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 151 del 04.10.2021 

         

OGGETTO Democrazia Partecipata 2021. Approvazione “Documento sulla partecipazione". 

Assegnazione risorse finanziarie per realizzazione proposta progettuale. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 

della Sede comunale si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Cinà Milko nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i 

seguenti Signori: 
 

 Firma 

CINÁ MILKO Sindaco  CINÁ MILKO 

CUTRÓ SALVATORE  Vice-Sindaco CUTRÓ SALVATORE 

CANNIZZARO ANGELA  Assessore assente 

SPADARO ALESSANDRO  Assessore SPADARO ALESSANDRO 

PULEO DANILO Assessore assente 

 

 

Assenti gli Assessori CANNIZZARO ANGELA-PULEO DANILO 

Partecipa il segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 

del giorno. 
  



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 

Premesso che il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia diretta che consente ai 

cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati e a tutti gli organismi di rappresentazione collettiva, 

di contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale; 

 

Rilevato che: 

- l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, 

prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese con forme di 

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta dl 

azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme 

non utilizzate secondo tale finalità; 

- la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. n. 5 del 09.03.2017 indica le modalità 

attuative della normativa sopracitata ed elenca gli adempimenti propedeutici per la corretta 

attuazione, che sono i seguenti: 

a) individuare le modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà 

in ordine alla destinazione delle risorse (2% dell'assegnazione regionale); 

b) tenere conto delle indicazioni fornite dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio 

comunale, provvedendo ove necessario alle relative variazioni; 

c) realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza, adottando 

i relativi atti gestionali; 

 

Visto il Regolamento comunale Democrazia Partecipata recante la disciplina e le modalità 

attuative sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal 

comma 2 dell’art. 6 della L.R. 7/2015 n.9, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 

3 del 23/01/2019; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 30.04.2021 con la quale si dà avvio al 

processo partecipativo: 

1) definizione del budget a disposizione in via provvisoria in € 18.867,73 l’importo da destinare 

nell'anno 2021 nei progetti di Democrazia Partecipata, salvo definitiva quantificazione, a seguito 

della comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all’anno 2021 da parte 

dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; 

2) approvazione avviso recante la partecipazione dei cittadini per la scelta di azioni di interesse 

comune nell’ambito delle seguenti tematiche (art. 9 regolamento Democrazia Partecipata): 

- Ambiente, ecologia e sanità 

- Sviluppo economico e Turismo; 

- Decoro Urbano, spazi e aree verdi, manutenzione e riqualificazione strade;       

- Politiche giovanili 

- Attività sociali, scolastiche ed educative 

- Attività culturali, sportive e ricreative; 

 

Preso atto che il suddetto Avviso per la raccolta di proposte progettuali è stato pubblicato all’Albo 

pretorio on line dal 03/05/2021 al 15/06/2021 e sulla home page del sito istituzionale dell’ente ed 

è stata data ampia diffusione mediante affissione manifesti e mediante pubblicità sui social; 

 

Considerato che l'Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica non ha a 

tutt’oggi approvato il piano definitivo di riparto dei trasferimenti regionali, viene confermato 

l’importo di € 18.867,73 da destinare alle scelte di azioni di Interesse comune con forme di 

democrazia partecipata per l’anno 2021; 



 

Viste le istanze presentate da parte di cittadini ed associazioni di partecipazione all’avviso 

pubblico di democrazia partecipata Anno 2021: 

N. Soggetto proponente Proposta 

N. e data 

protocollo di 

acquisizione 

1 

Farina Francesca nata Palazzo 

Adriano il 14/02/1976 e 

residente a Bivona nella Via 

Rosario Livatino,24 in 

rappresentanza  

•  Riqualificazione e arredo verde presso 

gli ingressi del Paese: ripristino 

riqualificazione dei cordoli e delle aree 

verdi sulla via Nazionale (lato sud, al di 

sotto della piazza S. Giovanni e nelle 

adiacenze della scalinata e del Ponte 

Pisciato, riqualificazione e arredo verde 

(alberature, aiuole, panchine, 

pensiline, in via Porta Palermo 

adiacenze scuola “G. Meli”. strada siti 

in C.da Canfuto 

Prot. n. 4064 

15/06/2021 

 

 

Visto l’allegato Documento sulla Partecipazione contenente la valutazione delle proposte 

progettuali pervenute e l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23/01/2019, dal quale risulta che la proposta 

progettuale sulla Partecipazione della Democrazia Partecipata 2021 ammissibile al finanziamento 

con le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. è la seguente: 

 

 

 

Ritenuto necessario assegnare al Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, Geom. 

Giacomo Marretta, la somma di € 18.867,73 per la realizzazione della proposta di cui sopra; 

 

Preso atto che la scelta della proposta progettuale da finanziare con i fondi della Democrazia 

Partecipata è rimessa alla discrezionalità dell’organo politico; 

  

Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 1, che prevede tra l’altro che il Comune:  

- Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  

- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i 

cittadini all’attività politica, economica, sociale e culturale in ambito locale, nazionale, europeo 

ed internazionale”; 

- Favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle associazioni e della 

comunità, con particolare attenzione per quelle di volontariato che integrano o suppliscono a 

servizi pubblici e sociali o che comunque abbiano rilevanza per la comunità locale;  

- Favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle associazioni e della 

comunità;  

- Promuove e sostiene iniziative che operino per l’elevazione morale, culturale e della sensibilità 

civica dei cittadini rivolgendo particolare attenzione ai giovani ed agli anziani;  

 

  

Soggetto proponente Proposta 
Somma 

finanziata 

Farina Francesca nata a Palazzo 

Adriano (PA) il 14/02/1976 e 

residente a Bivona nella  

Via Rosario Livatino,24. 

Proposta di riqualificazione e arredo 

presso gli ingressi del Paese: Via 

Nazionale e Via Porta Palermo. 

 

€ 18.867,73 



Richiamate le delibere di consiglio comunale: 

- n. 37 del 08.09.2021 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-

2023”; 

- n. 38 del 08.09.2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2023”; 

 

Vista la L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91; 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Vista la L.R. n.30/2000; 

VISTO l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

Di approvare il Documento sulla Partecipazione della Democrazia Partecipata 2021, allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, Geom. Giacomo Marretta, 

di avviare l’iter necessario affinché la proposta progettuale scelta sia concretizzata; 

 

Di assegnare al Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, Geom. Giacomo Marretta la 

somma € 18.867,73, dando atto che la superiore spesa trova la necessaria copertura così come 

segue: 

- € 18.000,00 al titolo 2 missione 08 programma 01 (cap. 3260); 

- € 867,73 al titolo 2 missione 08 programma 01 (cap. 3260) del bilancio c.e; 

 

Di dare atto che la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta è soggetta 

a pubblicazione all’albo on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione” atti degli organi di indirizzo politico”, tramite 

inserimento semestrale nell’elenco di cui all’art. 23, comma 1, D.lgs. N. 33/2013. 

 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991 e 

ss.mm.ii. 

 

 

                      IL PROPONENTE  

                          Il Sindaco  

                                    f.to dott. Milko Cinà 
   

 
 
 
 

  



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 

 

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e 

dell'azione amministrativa 
 

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate                                
                                                                                              
                                                                                   
              Data 04/10//2021 

             Il Responsabile del Dipartimento 2 
                  Servizi alla Persona e Politiche  
                       per lo Sviluppo Territoriale 
            f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca 

 
  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 (Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 

 

X VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. 208/2020-230/2021 

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate   

 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

                                                                                   
              Data 04/10/2021     

      Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari 
                                                                                        f.to Dott. Giovan Battista Montemaggiore 

 
 

 

LA GIUNTA 

Ritenuto di condividere e fare propria la suindicata proposta;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 53 e 55 della legge 142/1992, recepita con L.R. n. 48/1991, modificata 

con L.R. n. 30/2000;  

Preso atto che i componenti della Giunta dichiarano di non versare in situazione di conflitto di interesse 

ex art. 176 dell’OREELL;  

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge:  

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il 

presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima 

che qui di seguito si intende trascritta.  

 

Con votazione separata ed unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

12, comma 2, della L.R. 44/91.  

 

Il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta. 

  



La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                      f.to Milko Cinà 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Salvatore Cutrò        f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ________________al_________________ 

col n° _______ del Reg. di pubblicazione 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44. 

           

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

              ___________________________ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________ 

a)  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 

n. 44. 

b)   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 

44. 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to dott.ssa Maria Cristina Pecoraro     


