
COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA DELLA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA
COMUNALE

Atto N. 118   del  16-12-2021

OGGETTO: Approvazione proposte Bilancio Partecipato anno 2021

L'anno  duemilaventuno, addì  sedici, del mese di dicembre, alle ore 19:43 nella sede del
Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con appositi avvisi.

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

LOMBARDINO GIUSEPPE SINDACO P

PATERNO' FILIPPO ASSESSORE P

ACCARDI GIACOMO VICE SINDACO P

GENCO ROSALINDA ASSESSORE P

PELLICANE ROSARIO ASSESSORE P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0

Partecipa alla riunione ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il
SEGRETARIO COMUNALE,  INTERRANTE LETIZIA.



OGGETTO: Approvazione proposte Bilancio Partecipato anno 2021

I Responsabile dell’area Affari generali, servizi alle persone ed alle imprese e dell’Area
Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, sottopongono alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione, dichiarando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse a
proprio carico in relazione all’art. 6-bis della legge 241/1990.

PREMESSO

che il “Bilancio Partecipato” si può definire come l’adozione di un processo decisionale
consistente in una apertura della “macchina amministrativa” alla partecipazione diretta ed
effettiva della popolazione, secondo procedure e modalità definite, al fine di assumere
decisioni sugli obiettivi amministrativi e sulla realizzazione degli investimenti pubblici;

che si caratterizza come processo partecipativo di discussione sulle proposte di Bilancio
Comunale, fino a disegnare una proposta articolata di Bilancio per ogni anno di gestione,
tenendo conto anche delle priorità amministrative indicate dalla cittadinanza e attraverso un
graduale processo di perfezionamento del documento discusso e partecipato, con uno
scadenziario fissato per il compimento delle scelte;

che si realizza attraverso apposite assemblee e incontri aperti in cui i cittadini vengono
informati anche delle priorità indicate dall’Amministrazione Comunale, delle risorse
disponibili e dei progetti ed avanzano proposte alternative e/o modificazioni su dove e come
investire i fondi pubblici;

che restano sempre in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti,
così come la responsabilità di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei cittadini e di
decentramento decisionale adottato;

che con scelte operate con tale sistema partecipativo è possibile dare corso a decisioni
amministrative ampiamente condivise, che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle
priorità e accolgono suggerimenti, proposte, opinioni finalizzate al miglioramento della
qualità delle opere, in modo che corrispondano meglio alle esigenze della collettività;

che così operando si realizzeranno anche fruttuose e positive forme di dialogo tra istituzioni e
cittadinanza, con conseguente allargamento della stessa alla vita politica ed alla gestione del
Comune di Santa Ninfa, coinvolgendo anche fasce sociali attualmente poco attive nella vita
pubblica;
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Considerato che, nel modello di partecipazione avviato dall'Amministrazione Comunale, con
deliberazione di C.C. n. 10 del 06.05.2015, si prevedono precise fasi di attuazione e
coinvolgimento della cittadinanza e vengono individuati quali soggetti proponenti i singoli
cittadini e le associazioni operanti sul territorio con finalità sociali culturali ed assistenziali
senza scopo di lucro;

Evidenziato che il processo partecipativo al bilancio partecipato è suddiviso in n. 4 macro –
fasi:

Informazione: si pianifica la comunicazione verso i cittadini, si predispongono gli

strumenti – sito web, social network, forum, campagna di comunicazione,
pubblicazioni, depliant, ecc. – e si informa la cittadinanza sull’iniziativa e sulle
modalità di svolgimento;
Consultazione: si attiva il processo di consultazione e di partecipazione, si

organizzano e realizzano gli incontri, si gestiscono gli strumenti e i momenti di
partecipazione. L’amministrazione  valuta la fattibilità delle segnalazioni e proposte
raccolte, definisce il bilancio partecipato e ne informa la cittadinanza;
Monitoraggio: costituisce il terzo livello ed è finalizzato a dare a tutti i soggetti la

possibilità di verificare l’attuazione delle proposte ammesse;
Verifica: il procedimento si conclude con la relazione finale pubblicata all’Albo

pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ente.

Visto che, con deliberazione di G.M. n. 91 del 10.09.2021, sono state individuate,  le aree
tematiche per l’anno 2021  per la predisposizione del bilancio partecipato, mentre l’importo
delle risorse economiche da destinare alla procedura partecipata, pari ad euro 14.791,00, è
stata allocata nel bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, nei limiti di cui all’art. 6
della l.r. 5/2014;

Dato atto dell’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del sito
istituzionale web dell’ente dell’AVVISO PUBBLICO BILANCIO PARTECIPATO, n°
pubblicazione 625;

Dato atto che, entro i termini indicati nel superiore avviso, sono stati acquisiti al protocollo
dell’ente n. 2 proposte di intervento;

Visto il verbale del Tavolo Tecnico di approfondimento  tenutosi in data 01.12.2021, per
l’esame delle proposte pervenute, sulle quali è stato espresso parere favorevole di
ammissibilità demandando agli uffici comunali competenti per la trasformazione in schede
progettuali;

Preso atto dell’esito della valutazione tecnica favorevole di n. 2 proposte effettuata dai
Responsabili competenti per materia, contenuto nelle n. 2 schede regolarmente pubblicate sul
sito web dell’ente, congiuntamente all’avviso pubblico di convocazione dell’Assemblea dei
Cittadini di cui al prot.17502/2021;
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Visto il verbale redatto nella Assemblea dei Cittadini, tenutasi in data 13.12.2021, dal quale si
evince che entrambe le proposte assunte al protocollo generale dell’Ente 14598/2021 e
14608/2021 vengono  condivise ed approvate;

Ritenuto il carattere vincolante per l’Amministrazione delle decisioni prese dai cittadini
nell’ambito della procedura partecipata ma che restano sempre in capo agli organi
amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

PROPONE

Di approvare l’attuazione del “Bilancio Partecipato” nel Comune di Santa Ninfa pera.
l’anno 2021, tramite la realizzazione di n. 2 proposte, contenute nelle schede prot.
14598/2021 e 14608/2021, allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, previa rimodulazione dei costi previsti;
Di dare atto che l’entità delle risorse economiche destinate alla procedura partecipatab.
è pari al tetto massimo di euro 14.791,00,  individuati nel contesto del bilancio
finanziario 2021/2023, annualità 2021;
Di dare altresì atto che la somma di € 14.791,00  trova regolare copertura sulc.
capitolo 16/4 (contributi), denominato “interventi di spesa conforme di democrazia
partecipata” missione 1, programma 1, del piano dei conti finanziario 1.04.04.01.001
del bilancio finanziario 2021/2023, annualità 2021, e che verrà utilizzata
integralmente per la realizzazione, anche in senso migliorativo, delle proposte
approvate dall’Assemblea Civica;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabile dell’Area Affari Generali (scheda prot.d.
14608/2021) e dell’Area Tecnica (scheda prot. 14589/2021) per l’adozione degli atti
gestionali di  competenza, con riduzione percentuale del 13% dei costi progettuali
previsti nelle schede, tenuto conto delle somme previste in bilancio e destinate alla
procedura partecipata;
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.e.
12, c. II, l.r. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.

Il Responsabile dell’istruttoria
f.to GASPARE QUARTARARO
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PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione proposte Bilancio

Partecipato anno 2021 ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 30/2000, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, lì 16-12-2021                             IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                   f.to QUARTARARO GASPARE

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

Santa Ninfa, lì 16-12-2021     IL RESPONSABILE DELL'AREA

                                                                            FINANZIARIA

                                        f.to MAURO GIROLAMA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
LETTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
UDITA la relazione del Sindaco;
RITENUTA la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione
VISTO l’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44/1991;
Lette e condivise le motivazioni a supporto della richiesta di dichiarare l’atto
immediatamente eseguibile;
Con separata  votazione, espressa ad unanimità di voti in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.
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f.to FILIPPO PATERNO'        f.to LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale del Comune, il 16-12-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al
31-12-2021 al num. 867

f.to GIUSEPPE LOMBARDINO

Santa Ninfa, lì  16-12-2021

IL SINDACO

L’ASSESSORE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa

all’Albo Pretorio on line  il giorno 16-12-21  per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì 16-12-2021                                  Il Segretario Comunale
                                  f.to LETIZIA INTERRANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive
modificazioni

 è divenuta esecutiva il 16-12-2021

  Santa Ninfa lì,  16-12-2021           Il Segretario  Comunale
                                                       f.to LETIZIA INTERRANTE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 16.12.2021

                                                Il Segretario Comunale
                                       f.to    dott.ssa  Letizia Interrante

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

Il Responsabile della pubblicazione on line
F.to Di Blasi Antonietta
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COMUNE DI SANTA NINFA 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 
Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. 
 
PROPONENTE:  Associazione Culturale Ricreativa “Image & Music”  
 

 
Area Tematica: 1. SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Area Tematica: 2. SETTORE CULTURA  
                         
Titolo proposta: “Panchine letterarie”  
 
Acquisita al prot. n. 14598   dell’11.10.2021   

 

 

La segnalazione è riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente, rientra nella missione 1, 

programma 1 del bilancio ed è coerente con il vigente DUP 

 

Descrizione proposta settore Cultura: la proposta è finalizzata alla realizzazione di quattro 

panchine da collocare in diversi punti del centro urbano. Sulle panchine istallate verranno apposti i 

versi di alcuni tra i più grandi poeti o le frasi tratte dai libri di grandi romanzieri.  

Descrizione tecnica della singola panchina: panca monolitica realizzata con cemento “Portland” ed 

inerti di marmo, vibrato al alta frequenza. La superficie della panca viene levigata su ogni piano.  

Dimensioni del manufatto: cm 160x80xh110; peso 13 q. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Importo destinato: € 10.000,00______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

FIRMA: F.to arch. Vincenzo Morreale 

              F.to dr. Gaspare Quartararo 
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COMUNE DI SANTA NINFA 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 
Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. 
 
PROPONENTE: Associazione Ricreativa, Culturale, Sportiva, Enogastronomica 
“Sapori e Saperi” 
 

 
Area Tematica: 1. SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Area Tematica: 2. SETTORE CULTURA                           
 
Titolo proposta: “Graffiti su asfalto”  
 
Acquisita al prot. n. 14608   dell’11.10.2021   

 

 

La segnalazione è riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente, rientra nella missione 1, 

programma 1 del bilancio ed è coerente con il vigente DUP 

 

Descrizione proposta settore Cultura: si vuole realizzare la proposta nel piazzale antistante la 

Chiesa di “Cristo Risorto” ed  è finalizzata alla realizzazione di graffiti sull’asfalto che ripropongono 

giochi antichi come “la campana o scaletta”, il gioco dell’oca, o comunque giochi ideati e proposti 

dai bambini stessi, i quali saranno i veri protagonisti del progetto. 

La proposta ha come obiettivo primario quello di coinvolgere i bambini appartenenti alla comunità 

santaninfese a realizzare uno spazio a loro misura e a loro piacimento. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Importo destinato: € 7.000,00______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

FIRMA:   f.to arch. Vincenzo Morreale 

                F.to dr. Gaspare Quartararo 

 

 

 


