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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 28/09/2021

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021. MANIFESTAZIONE DI INTENTI, 
AUTORIZZAZIONE AI COMPETENTI  CAPI AREA ALLA EMISSIONE DEGLI ATTI 
SUCCESSIVI E PRENOTAZIONE SOMMA

L'anno 2021, il giorno ventotto alle ore 17:10 e ss. del mese di Settembre nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BONANNO ANTONIO Sindaco X
FINOCCHIARO ANTONINO Assessore X
AMATO VINCENZO Assessore X
D'ASERO LUIGI GIOVANNI Assessore X
CANTARELLA MARCO Assessore X
PENNISI GIORGIA Assessore X
TOTALE 4 2

 Il Sindaco, Dott. Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il 
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, Dott. Davide Marino.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai 

responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 

12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta 

attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi 

integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale 

siciliana n. 44/1991.



Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi 

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 118 del 

28/09/2021, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/10/2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento del Bilancio Partecipato, processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini 

partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse 

economiche dell’Ente nelle aree e nei settori di competenza diretta;

Considerato che la quota di bilancio 2021 destinato alla procedura partecipata è di €. 15.135,00;

Atteso che tra le aree tematiche indicate nel regolamento sono comprese:

1. Politiche sociali, educative e giovanili;

2. Attività di identità sociale della comunità anche attraverso la promozione di eventi e feste 

patronali.

Considerato che il 21/09/2021 e fino al 28.09.2021 è stato pubblicato un avviso rivolto a tutti i 

soggetti interessati per manifestare preferenze ed indicazioni;

Preso atto che alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna proposta dalla cittadinanza;

Atteso che rientra nelle competenze della Giunta Municipale l'adozione degli atti necessari per 

l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle attività, a tenore della prefata deliberazione di 

C.C. n. 68/2017, ovverosia valorizzare il patrimonio culturale locale anche attraverso manifestazioni 

di identità e radicamento, promuovere politiche sociali, educative e giovanili, avviare una serie di 

attività socio – culturali e sportive;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto dell’Ente con riferimento alle funzioni del Comune che rappresenta la propria 
Comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo socio-culturale;
Acquisiti i pareri di rito sulla regolarità tecnico-contabile resa dai Responsabili dei servizi in 
questione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2001;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;



PROPONE

1. Fermo restando che quanto espresso in premessa qui si intende interamente riportato e 

trascritto, approvare le seguenti tematiche, destinando ad esse le somme disponibili:

• Valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso manifestazioni di identità 

radicamento;

• Politiche sociali, educative e giovanili;

• Attività socio – culturali e sportive.

2. Prenotare la somma di €. 15.135,00 imputandola al Cap. 174.1 "Spese diverse per Bilancio 

Partecipato".

3. Di dare mandato ai Capi Area interessati, giusto raccordo con l’A.C. di tradurre in azioni il 

presente “Documento della Partecipazione”.

A questo punto il Sindaco, sentita la proposta del Funzionario Responsabile, propone alla Giunta 

Municipale l'immediata esecutività del presente provvedimento.

LA GIUNTA MUNICPALE

Sentita la proposta del Sindaco;
A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo 

pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;

- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 28/09/2021. ai sensi dell'Art. 12, 

comma 2 L.R. 44/1991.  

- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- 

Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni 

dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, 

http://www.comune.biancavilla.ct.it/


comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 

26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Dott. Antonio Bonanno

 IL VICE SEGRETARIO
Dott. Davide Marino

L'ASSESSORE ANZIANO
 Sig. Vincenzo Amato  


