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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro Generale

N. 114

Data 06-10-2021

OGGETTO: PUBBLICAZIONE PROGETTO DA REALIZZARE
DEL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2021, CHE HA
OTTENUTO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sei, del mese di ottobre, alle ore 13:25 e seguenti nella

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei

signori:

PRESENTI ASSENTI
 GIOVANNI BURTONE SINDACO P
 TROVATO FELICE ASSESSORE    A
 PARTENOPE SALVATORE VICE SINDACO P
 RUSSO ROSSANA ASSESSORE P
 BARONE MARIA GEMMA TOSCA ASSESSORE P

TOTALI    4    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CONSOLI TERESA con funzioni

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di Stabilità per l'anno 2014)
è stato previsto al comma 1 dell'art. 6, l'obbligo per i comuni di destinare almeno i l 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune;
CHE i l Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta attraverso i l quale i cittadini
partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche
dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta e si pone quale forma di
integrazione d e i mezzi previsti pe r l'assunzione de l le decisioni politiche da parte degli
amministratori pubblici;
CHE con la circolare n. 5 del 09.03.2017 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica fornisce indicazioni nell'applicazione della predetta normativa, onde garantire
comportamenti uniformi;
CHE con successiva circolare n. 14 del 12-10-2018 sono state fornite nuove direttive in materia di
bilancio partecipativo;
CHE con successiva circolare n. 9 del 16-06-2021 sono state fornite nuove direttive in relazione ai
trasferimenti regionali;
VISTO il Regolamento per il procedimento attuativo del Bilancio Partecipato, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2019;
VISTO il verbale della riunione del GLO il 10-09-2021 con prot. n. 17165 del 15-09-2021, con il
quale sono stati esaminati e valutati tutti i progetti da proporre a votazione della collettività e il
luogo delle votazioni;
VISTO il verbale  della Commissione Elettorale con prot. n. 17693 del 23-09-2021 con il quale si
attesta l'ordine di qualifica dei progetti votati dalla cittadinanza;
VISTO il verbale della Commissione Elettorale con prot. n. 18504  del 06-10-2021 con il quale si
trasmette l'esito delle operazioni di scrutinio;

SI  PROPONE
di prendere atto dell'esito della votazione come da verbale della Commissione Elettorale  del•
06-10-21
allegato al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale;

di definire che il progetto realizzabile è quello denominato “ Natural-Mente” che ha ottenuto il•

 maggiore numero di voti;

di definire che lo stesso progetto assorbe tutta la somma disponibile prevista per il Bilancio•
Partecipato;

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi  Tecnici, Tecnologici ed Ambientali,•

ai fini della realizzazione del progetto stesso come previsto  dall'articolo 6 sesta fase del
Regolamento
Comunale;

di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale;•



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Legge n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTE le LL. RR. nn. 48/91 e 30/2000  e  ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri FAVOREVOLI:

il Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la Regolarità Tecnica;•

il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la Regolarità Contabile;•

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare i punti 1-2-3-4-5 della superiore proposta.•

LA  GIUNTA   MUNICIPALE

Con ulteriore votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 12, comma
2 della Legge Regionale n. 44/1991 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  G.M. N. 123 IN DATA 06-10-2021 AVENTE AD
OGGETTO: “PUBBLICAZIONE PROGETTO DA REALIZZARE DEL BILANCIO 
PARTECIPATIVO ANNO 2021, CHE HA OTTENUTO IL MAGGIORE NUMERO DI 
VOTI.”

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2000 n. 30, si esprime parere di  Regolarità
Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa

Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale del 23/12/2000 n. 30, si esprime parere di  Regolarità

Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa



Approvato e sottoscritto.
IL  SINDACO

F.to  GIOVANNI BURTONE

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  PARTENOPE SALVATORE F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità

legale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma

1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 1356 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Lì 06-10-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
            F.to    LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale
del Comune (http://www.comunemilitello.it) per quindici giorni consecutivi

dal 06-10-2021 al 21-10-2021

È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1

della L.R. n. 44/91).

È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.12, comma 2,

della Legge Regionale n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA






