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COPIA DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 Registro Delibere

OGGETTO: Documento sulla Partecipazione 'oBilancio Partecipativo" 2021. Approvazione
documento della partecipazione e atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 16245 e seguenti,

nella casa Comunale e nella consueta sala delle adttnanze, si è riunita la Giunta Municipale con

I'intervento dei Signori:

LA GILINTA Presenti Assenti

1 Michelangelo Giansiracusa Sindaco X
2 Giuseppe Malignaggi Vice Sindaco X
J Fernando Di Giorgio Assessore X
4 Maria Carmela Lanteri Assessore X
5 Emanuele Rossitto Assessore X

Presiede il Sindaco Aw. Michelangelo Giansiracusa
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ss aPatrrr,ia Rappa
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Segretario Comunale fa presente che la Giunta Comunale, come da Determina Sindacale n. 1 del
18.03.2021, avente ad oggetto il funzionamento della stessa e, secondo anche quanto disposto dal
Governo nazionale a seguito della emergenza da COVID-I9, si è riunita amezzo video-chiamata
whatsapp attraverso l'utenza telefonica del Sindaco.
Più in particolare il Segretario Comunale ha attestato la presenza del Sindaco e amezzo video-
chiamata whatsapp la presenza dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco ,

Ass. Di Giorgio F. e Ass. Rossitto E.
Il Segretario Comunale fa presente, quindi, che, così come previsto dalla Determina Sindacale n 1

del 18.03.2021,\a seduta si considera tenuta nella sede comunale.
Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte
dei Responsabili competenti per materia.
Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e

con separata votazione hanno deliberato la immediata esecutività.
Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti
gli atti.
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DELTBERAZTONE DELLA G.c. n {ts aa ZSI lZlto ra

OGGETTO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipativo" 7077. Approvazione

documento della partecipazione e atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che il Bilancio Partecipativo e uno strumento di democrazia diretta che consente ai

cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ect, di contribuire a decidere come investire

parte delle risorse del Bilancio Comunale;

Preso atto che la Regione Sicilia con legge n 5 /2014, art. 6 c. 1, impone ai comuni "L'obbligo di

spendere al:rneno iL 2% deLLe somme Loro trasfente (Reglone SiciLia) con forme di democrazid pntecipdtd,

utilizzando strumenti che coínuolgano ln cittadindnzd per ln scel.te di azíoni di interesse comune";

Rilevato, altresi, che il Comune di Ferla con deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2019, ha

approvato il Regolamento 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 cittaclinanza;

Considerato con Deliberazione di Giuntan. B7/70ZIha deliberato per 1'anno 707I in € 14.480,00 il

tetto massimo cli spesa da clestinare alla procedura partecipata.

Ritenuto opportuno comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti con la sperimentazione del

"Bilancio Partecipativo" del Z07t attraverso la diffusione del Documento della Partecipazione, così

come previsto nel succitato regolamento;

Visto il Documento della Partecipazione allegato alla presente propostai

Accertata la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

Sentito il Segretario Comunale;

Sentito il Gruppo di Coordinamento Comunale per il Bilancio Partecipativo;

Visto I'O.R.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto ii D.Lgs. 267/7A00;
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Visto lo Statuto Comun.ale;

Visto ilRcgolamento Lìomunale srril'Ordinirmento degli. LJffici e dei Servizi;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di segrrito si intenilono integra.lmente riportate ancht se

non m aterialmente trascritte.

Di apprcvate il Documento sulla Partecipazione del "Bilancio Partecipativo" 207-1, allegato alla

pfesente pfopostir;

Di dare mandato ai Responsabili di Settore così come individuati nel clocumcnto c{ella

partecipazione, cli concclto con il tavolo tecnico, ciascuno per le pr:oprie competenzc, cli awiare I'iter

necessario affinche le proposte progettuali sc.elte sinno concretizzatc;

Di clichiamre la presente deliberazione, corr sepaîata votazione Llnanime, imnediata.mente cseguibile,

ai sensi de11'a*. L34 - 4" comma del D.Lgs. n.261/700A.

Il Síndaco e Assessore al Bilancio

D ott. Miclwktngeb Giansiracus ct

Firmato dìgitalmente da

M]IC.FIELANGELO
GIANSI.RACUSA
SerialNurnber :
TI N IT-G NS M HL7 7 MO2I7 54K
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I)ocumento sulla l]artecipazione

BILANCIO PNNTCCIPATIV O 7AZI

f,'_qr_g,Xi nor:nr-irtivs "Ilikrrcio llartecir:rnlLiyol'

ll Bilarrcio Llartecipativo è uno srrirmerlto di dc:mc,,:razia direftir ch.e l:onsente ai cittadini, singoli 9
r.tssociati, a grtrp;li, comita{:i, imi:rese elc, di contribrLire r decidere come inrrestire lrartr: delle risorse:

clel Bilancio Corlunale. La llegionc Siciliarra corr legge n 5 /ZAl4, *rt. 6 c,[., inrpone ai cornnqi
"l'ol:bligo c1i spendclc ulrneno i.l 7% clcllc sommt: a |oro trasferite con iilrnre cli clcrnocrrzia
partecipata, tltilizzandc' strurnenti chr: i:oinvolgano lir cittail inanzii per lc **celte di azioni di interesst:
comuue".ltt applicazione di taie norma, il C)omune c{i Ferìa, con derliberazione cli Consigli1;
(ltrrnunale n'71 /Z}lt), ha approvatr: il Regolarnento chc, recei:endo la disposizione legislativir
regioualc, clisciplinrr il proceilimerrto di paîlecipiìzionc c{ei cittadini alla clesrirrazicrne dcllc risr]rse
previste nel bilant:ic, comunale per il finanriamento di propostc e progetti scelri dalla stessa

cit.taclinanza. Successivarnente la Giunta Comunalc, con app,:sita deliberazione t?./?.A21. ha dcfirrit<l
per l'irnno 2AZ1 in € i4.4B0,00 iltctto mas-"imo di spesa cla clestinare alla procrclura parteci6rattr.

Awio i ter nrrtesjpati:'_e

O,-rn I'app-,rr-.r,azione c{el surj<letto Re.qolamento l'Amministraaione conunaie ha clatr: viir al processr:

pariecipativo contradtiistinto cla diverse frrsi, iNFORMAZIONF. F. RACCOLIA Dlll PROCIFfI'I,
VALLITAZiONI-, DIll PROGETTI, CONSUI-TAZIONI POPOLARI-i E SITLEZIONE LIEI
PROGIìTTi, ESITO DELLA VOTAZIONE, e infine, I.IQUIDAZIONF: DIll PROOETTI. It
pre*celìte documettto riìpl.\resenta la íase di ar..rrio della realirzirzionc concreta dcl percorso pcr la
spcrimentaeiorre dcl "Biirrncio Partecipativo" dell'anno 20?1. L'intero iter e\ stàtu Írwiiìto con la
pubblicazione clell'Avviso Pubblico per la rac:colta di irroposte in esecuzione rlella prima fase. .si c,

alttesì, proceduto a informart: la cittadinanza altral'erso una vasta clif1usione c{el stidr{ettcl aqriso
iìttraverso il -*ilr: u'eb del Cornunc di Fcrla, l.'uso rlei social meclia e la riistribnzir-xte carlaceÍì nei li:cirli
pubblir:i e ncgli esercizi cornnìerciali. l.'irvviso irrvitava lir ctttaclinanza nelk: spcciiitro, a{ pre$errtÍìr:e

proposle progetttali. Le proposte penrr:nute dorrevano riguiirdari: - csclnsivirnìente.le scgucnfi aree

tcmatiche:

- Arnbien.fe e<1 economia circr:lare;
- i)olitichc Socíaìi;
- Sport;

- Politiche culturali;
- SvilrrJrpc!ìconomico;
- Protczionc Civile e Sicurezz:t;

- L)ecoro Urbanc,;
- Politiciresi:olasriche

-qesl,trl{,ltxnr-s,Jtsssplla-{,v;Jsl.*risrl:s
Alla Scadenea de1 tel'rrtine sono stale frresc)ntÍìte 2 pro;:o-*te prugettuali, sriccc$sivanente \ragliate É:

valtttate, secondo qllanto previsto dal Regolanrento (.lon:rurra1e, clal T'avolo Tt r:nico, Alcurre realtrì
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associarive comuniti,rrie hanno risposto all'avviso, ura sí rcgistra urìir partecipirzione illfeliorc rispettc:

alìc, preccclenti annrra[iti\ il cirustr della pandemia in cr)Íso e dellc misure anti-ioniagio in vigore. Alla

{ine deí ìavori, il Tavo}c'Tecnico ha clichiaratc' e,*egriibili tr-rtte le propo-cteÌ regolarnrente presentatc, ai

sensi cjel ilegolemcnto Cornunale sul l]ilarrcio Partccipativo, defincnclo la seguentc tipologia di
realizeazir:ne:

TIPOLOGIA DI
REALIZZMIONE

L:t rrirlutazione c{ei progetti e a'*venuta tene.ndo conto clci criteri riportati ncl Regoltmerrto Comr-inaLe

e, in c<:trsicleriìzione, delie risorse finanziilrie a disposiziune deli'Ente, già impegnate a supporto clelie

reaità proprlnenli c clegli aml:iti d'irzione dei progetti. presentati. Dumntc gli ini;ontri con la

citta.dintnza, è stÍìto piu volte sollcvato un obiettivo da semprc prioritario clella presente

Amministlitziclne flomlLnaie, owero íl supporto alle realtà associatíve irttive sul territcrio' sostegno

che il C)omunc cli ferla intende rinfi:rzare àttraverso 1a spcrimentazione ,.{r:l "Bilirncio Partecipativo

2A2lu, tenctrdo, cornunqlle, conto delle risorse materiaii e f-inanziarie già ímpcgnate da[l'Ente in tale

campo. I1 tavclo te(lnico ha preclisposto, seguencio quiìnto esplicitato dal RegolarrLcnto, chi: i progetti

presentati.verìgallo tt.ttti 1:ínauzì.irti d'ufftcio in qr-rantr-r appeìrterìenti a catcgrlrie clilièrcrrti e itt nltntcro

esigr-ro rispetto alle risorse destinate alle azioni di partecipazi<>rre conunitaria.
Si riporta cli seguito la tlistribr-rzione delle somme cli firranzi.amen.to ili ciascun progetto.

SOGGETTO

PROPONENTB

DENOMINAZIONE
PROGE-TTO

CATEGORIA DI
APPARTENENZA

SET:|ORE Di
RIFERIMENTO

P}ìIVATO

C1TTADINO

i}L:.NVT.,NI]1'I A
FIrlìlA

POSTO À,lUDlCo
AVANZ4TO

IN'1'ERNA DF]COI(O

iJ1{BANí.)

t.jFFiclo
.n;CNICìO

Ljr,'l-tcto
TI-rCNlCìO

MISI!RIC()Rt)IA
DI FERì,A.

Ì-iST'11IìNA I)RO'I'EZIONIi

CIVILIJ E

SICLJIILTZ-ZA

SOGGETTO

PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TIPOLOGIADI
REALTZZAZIONE

CATEGORIADI
APPARTENENZA

SO[,I.MA

FINANZIATA
SETTORE DI

RIIIERTI,TEN'TO

Plìi\'\TO
CìITTADINO

BIiNVENT]'fi A
IIF.RIA

INTERNA DI{CORO
{.JI{BANO

12.980,00 UiTFICIO
,TECNICO

T4ISERICOlìDI.A

DI IIF.RI.A

POS'rO rv{FiDlCt)

AVANZATO
ì:iSTTillNA PROTF]Z-IONE

CIVILE E
SICiJREZZA

(ì 1.500,00 [.]F-Fl(lI(,r

T]:iCNlCi)

f)uc unien til dellir p&rte*Lazinnq

Si sclttcpone ali'irpprc'vaziorre tlella O-iunta Oomunale il pre.sente documerrtr:, al fine di ar,viarc

I'ultirrra iasc del processo partcc.ipativo, o\^rer.) la realizzazione ilei progetti c ìa liquiciazionc clelltr

srrddettc sorììn1e.

Fe.rit, 2B.l ]..202î

M í <.helange|o G i*nsirt cus rs

Sinclaco ciel Ooutrne cli Ferl'a

Firrnato digitalmente da

MICHELANGELO GIANSIRACUSA

SerialNumber : TINIT-GNSMHL7l MO2l1 54K



D})LIBERAZIONE DELI,A

GIUNTA COMUNALE

OGGETI'O. I)ocunìento sulla Partecipazione "Bilancio Partecipativa" 7071. Approvazione docurnento
della partecipnzione e atto di indirizzo per proposte progettuali selezionate.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53,legge 14211990 come recepito dalla i.r. 4811991e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/20AA

come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sisterna dei corttrolli interni approvato con deliberazione del C.C.
n.2/2AB)

d Si esprime parere FAVOR-EVOLE di regolarità tecnica attestante la corretlezza e regolarità dell'azione
amministrativa.

o Si esprime parere NON IìAVOREVOLH per la motivazione di cui alla nota
prot. del* . --_ .-"_ che si allega.

r"rlu, L8 | I1L 7FU
Il Responsabile Sett. Affari Lstitttzionali

Avv. Michelangelo G iansiracusa

Firma':to digitalmente da

MICFJETANGELO GIANSIRACUSA

SerialNumber = TINIT-GNSMHL77 M0217 54K

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art.53,legge 14211990 come recepito dalla l.r. 4811991e ss,mm.ii, e art.147 bis, comma 1, d.lgs. 26712AA0)

p1 Si esprime parcre FAVOREVOLE di regolarità contabiie.

a Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota
prot..-_-.*d"i__ __ -_che si allega.

o Non clovulo in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pahimonio dell'Ente.

Ferra, c$/a/ael
II
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LA GIIJNTA MIINICIPALE

V'ISTA la su estesa proposta di cleliberazione re]atìva all'argonrento irrdicato in oggetto, facente parte

integ,rante e sostanziale del presenîe a.fto; '

VISTE le attestaaioni ed i pareri resi ai sensi degli at. 53 e 55 della l*gge 142/1.990, come recepita

dalla I-.R. n,4B/199I art. l comma 1iett. i, come integratodall'art. 1.2 L"R. 30i2000
RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fattc proprie le osservazioni e le argomentazioni

acidotte in orcline al prowedinlento proposto;

VISTO lo Statuto Comur:aie;

VISTO il D.Lgs. 767 /70AA ss.mm.ii.;

VISTO I'OREELL

CON voti unanimi favorevoli palcsemchte espres-si

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che clui si intendorro integralmente riportati

1) DI APPROVARE integralmente [a proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento

in oggetto indicato;

SUCCESSIVAMENTE

LA GII"INTA MTINICIPALE

stante I'urgenza di prowedere;

Con r',:ti farrorevoli unanimi espressi. piriesemente;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto

70AA, n.767.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale corne segue

IL SINDACO
Aw. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale
Dott. ss a ? atrizia Rapp a

Firmato digitalmente da

MI.CHELANGELO
GIANSIRACUSA, -, SerialNu
TI N IT-G N S M HL7 7 MO2I7 54K

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTM, L.R.44191 e successive modifiche (Art.4,L.R. 23197)

X) Dichiarata immcdiatamente esecutiva in data
B) Decorsi 10 giorni dall'awenuta pubblicazione

Dalla Residenza Municipaler li ZSttZtZOZt

II Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Rappa
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