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CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 646 DEL 14/12/2021

OGGETTO: DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATIVO 

2021". APPROVAZIONE E INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI SELEZIONATE.

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 17:00 e ss, nella Sede Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:
Pres. Ass.

CASSI' GIUSEPPE Sindaco Presente
LICITRA GIOVANNA Vice Sindaco Presente
RABITO LUIGI Assessore Assente
IACONO GIOVANNI Assessore Presente
SPATA EUGENIA Assessore Presente
BARONE FRANCESCO Assessore Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI Assessore Assente
AREZZO CLORINDA Assessore Presente
TOTALE 5 3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale , Dott. 
Valentino Pepe.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 721 del 01/12/2021

Settore 02  Pianificazione e Risorse Finanziarie

OGGETTO: Documento sulla Partecipazione "Bilancio partecipativo 2021". Approvazione e indirizzi per 
l'attuazione delle proposte progettuali selezionate.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Sulsenti dirigente del Settore 2°, in qualità di 
responsabile del procedimento, sottopone alla Giunta la seguente proposta di 
deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi 
nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 7 del Dpr 62/2013.

Richiamati i seguenti atti:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021, esecutiva, con la quale 
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

La deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, assegnando ad ogni singolo 
dirigente gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie per il triennio 
2021-2023;

Premesso che il Bilancio partecipativo e’ uno strumento di democrazia diretta che 
consente ai cittadini, singoli e associate, a gruppi, comitati, etc, di contribuire a 
decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale; 

Preso atto che la Regione Siciliana con legge n.5/2014, art.6, c.1 impone ai Comuni 
“l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite (Regione Siciliana) 

con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la 

cittadinanza per le scelte di azioni di interesse commune”. 

Rilevato che il Comune di Ragusa con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 
22.01.2019 ha approvato un nuovo Regolamento che, recependo le disposizioni 
legislative regionali, 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 cittadinanza e pari ad € 53.000,00 per l’anno 
2021. 

Ritenuto necessario comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti con il Bilancio 
partecipativo per l’anno 2021; 

Visto il Documento della Partecipazione allegato alla presente proposta; 

Visto il TUEL vigente; 
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Visto l’O.R.EE.LL.  vigente; 

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente 
riportate anche se non materialmente trascritte. 

Di approvare:

1) Il Documento sulla partecipazione del “Bilancio partecipativo 2021”, allegato 
alla presente sotto la lettera “A”; 

2) Di dare mandato ai Dirigenti di settore, ciascuno per le proprie competenza, di 
avviare l’iter necessario affinche le proposte progettuali, sulla scorta del 
punteggio conseguito in sede di valutazione e sulla scorta delle somme da 
assegnare ed entro i limiti dello stanziamento per l’anno 2021, pari ad € 
53.000,00,  siano concretizzate; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.12 L.R.  n. 44/91, onde consentire l’mmediato avvio delle proposte 
finanziate.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 
30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;
 
VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 721 del 01/12/2021, che qui si 
intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto   

 il Segretario Generale    il Sindaco

Dott. Valentino Pepe Avv. Giuseppe Cassì










