
Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 101 del 09-11-2022

Oggetto: Bilancio partecipativo 2021 (art.6, comma 1 L.R. n.5\2014. )Approvazione
documento finale sulla partecipazione

L'anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di novembre, alle ore 13:15 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

AMENTA PAOLO SINDACO P
MICELI MARILENA VICESINDACO P
DI MAURO SALVATORE ASSESSORE P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P
LIISTRO IVAN ASSESSORE P

Presenti n.   5             Assenti n.   0.

Presiede AMENTA PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del Comune
Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 1

Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 101 del 09-11-2022



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione n.104  del 31-10-2022, infra-indicata
Ravvisata l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione.
Visto il contestuale parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90,
come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r.
30/2000
Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione n.104  del 31-10-2022, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.

SETTORE SESTO
SERVIZIO: Cultura - Sport

OGGETTO: Bilancio partecipativo 2021 (art.6, comma 1 L.R. n.5\20149-Approvazione
documento finale sulla partecipazione

Il Capo del Sesto Settore
Vista la deliberazione di C.C. n.11\2018 con cui sé stato approvato il Regolamento del Bilancio
partecipativo;
Vista la deliberazione di G.M. n. 97\2012 con oggetto “Adempimenti di cui all' art.6,comma 1, della l
.r. n. 5 del 28-5-2014 e s.m.i concernente l'obbligo dei Comuni di destinare almeno il 2% dell'
assegnazione regionale di parte corrente del bilancio di previsione, mediante forme di  democrazia
partecipata. Indirizzi operativi anno 2021.

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Approvare il seguente “Documento finale sulla partecipazione – Procedimento  Bilancio1.
partecipativo anno 2021”:

Premessa:

Il bilancio partecipativo è uno strumento concreto di democrazia diretta , un modo per amministrare il
territorio grazie al quale tutta la cittadinanza (in forma singola o associata) può far sentire la propria
voce , manifestando esigenze e proponendo progetti da realizzare sul territorio:
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Per l’Amministrazione Comunale è un valido strumento di ascolto, relazione e comunicazione con la
cittadinanza che, attraverso il  bilancio partecipativo, ha la possibilità concreta di rappresentare le
proprie necessità  ed esporre le problematiche locali.
Nella Regione siciliana il bilancio partecipativo è stato introdotto con l’art. 6 comma 1 della L.R. n.
5\2014 prevedendo l’obbligo per i Comuni  di destinare il 2% dei trasferimenti  regionali di parte
corrente all’attuazione di forme di democrazia partecipata.
La Regione siciliana con circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali n. 5\2017 ha emanato
istruzioni di dettaglio con la finalità di uniformare i procedimenti e i meccanismi di realizzazione delle
finalità perseguite dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5\2014.
In relazione alle modalità di coinvolgimento della cittadinanza, la legge sopra richiamata non prevede
specifiche indicazioni, lasciando liberi i Comuni di auto determinarsi in base alla propria autonomia
normativa, sancita a livello statutario.

Fasi del procedimento 2021

Con l’avviso del 23\11\2021 , pubblicato sul sito del Comune sono stati invitati a presentare ,

stabilendo che tare proposte progettuali entro il 15\12\2021 senza individuare specifiche  aree
tematiche, stabilendo che fra tutte le  proposte ne sarebbero state finanziate tre e che pertanto i
costi delle singole proposte progettuali non possano eccedere la somma di € 3.242,66 (1/3 di €
9.728,00); che, qualora i costi dei primi tre progetti non integrassero la somma di € 9.728,00
l’eccedenza sarebbe stata  ripartita fra i progetti stessi, previa loro rimodulazione .
Nei termini previsti sono state acquisite al protocollo del Comune le seguenti cinque proposte  di

bilancio partecipativo :

“ Suonami una storia-Educazione alla bellezza” Progetto presentato da Basile Lucia1.
“ Comunicazione in emergenza Protezione Civile” Progetto presentato da CB Omega2.
“ Protezione Civile di Tutti” Progetto presentato da Gruppo Protezione Civile3.
“ Musica dal cielo -video musicale ambientato nei luoghi simbolo di Canicattini Bagni”4.
Progetto presentato da La Pira Davide
“ Smash tennis 2-Sport per tutti- Inclusione“ Progetto presentato da Lentini Santo5.

Come previsto dall’art.4 del Regolamento del bilancio partecipativo, in data 28\12\2021 le

proposte sono state sottoposte alla valutazione di ammissibilità da parte della commissione
composta da  Assessore Salvatore La Rosa, Assessore Sebastiano Gazzara, dott.ssa Paola Cappè,
dirigente sesto settore, Isp. Salvatore Aiello, Vicecomandante Polizia municipale, verbalizzante il
vicesegretario comunale dott.ssa Adriana Greco. In questa sede si è stabilito all’unanimità di
ritenere ammissibili tutti i progetti, con la sola integrazione non vincolante al progetto “Smash
Tennis 2 – Sport per Tutti – Inclusione” per chiarire il   ruolo attribuito al Comune di Canicattini
Bagni – Servizi sociali, indicato come partner di progetto.
L’integrazione richiesta relativa al progetto “Smash Tennis 2 – Sport per Tutti – Inclusione” ,

datata 23\01\2022, prot. gen. del 28\01\2022,  pervenuta  a seguito di richiesta via  pec del
14\01\2022, chiarisce con evidenza il ruolo dei Servizi Sociali del Comune che, al pari di altri
partner come la Scuola e le ONLUS, conoscono approfonditamente la realtà sociale e possono
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http://materiale.comunedicanicattinibagni.it/bilanciopa/Progetto_Basile_Lucia.pdf
http://materiale.comunedicanicattinibagni.it/bilanciopa/Progetto_CB_Omega.pdf
http://materiale.comunedicanicattinibagni.it/bilanciopa/Progetto_Gruppo_Protezione_Civile.pdf
http://materiale.comunedicanicattinibagni.it/bilanciopa/Progetto_Lapira_Davide.pdf
http://materiale.comunedicanicattinibagni.it/bilanciopa/Progetto_Lentini_Santo.pdf


indicare ragazzi e famiglie in difficoltà che non sono in grado economicamente di accedere ad
alcuna attività sportiva.
E’ stato pertanto pubblicato sul sito del Comune l’avviso di assemblea pubblica del 29\10\2022 per

la selezione  dei progetti da ammettere a finanziamento.
In apposita riunione con i presentatori dei progetti , tenutasi il 29\10\2022 , dopo l’illustrazione

delle proposte  si è passato alla votazione  con il seguente sito:

Votanti: 262
Voti ottenuti:

progetti voti

1 “ Protezione Civile di Tutti” Progetto presentato da Gruppo Protezione Civile 67

2 “ Smash tennis 2-Sport per tutti- Inclusione “Progetto presentato da Lentini Santo 59

3 “ Musica dal cielo -video musicale ambientato nei luoghi simbolo di Canicattini Bagni”
Progetto presentato da La Pira Davide

56

4 “ Comunicazione in emergenza Protezione Civile” Progetto presentato da CB Omega 50

5 “ Suonami una storia-Educazione alla bellezza” Progetto presentato da Basile Lucia 28

Prendere atto che risultano ammessi al finanziamento ex art. 6,  comma 1, L.R. n.5\2014 i seguenti2.
progetti:
1. “ Protezione Civile di Tutti” Progetto presentato da Gruppo Protezione Civile

2. “ Smash tennis 2-Sport per tutti- Inclusione “Progetto presentato da Lentini Santo

3. “ Musica dal cielo -video musicale ambientato nei luoghi simbolo di Canicattini Bagni” Progetto
presentato da La Pira Davide

3.Dare atto che la somma da destinare ai   tre citati progetti ammonta a  € 3.242,66 ciascuno per un
totale di € 9.728,00.

4.Disporre che l’esecuzione del presente provvedimento sia affidata come di seguito indicato per le
relative competenze:
“ Protezione Civile di Tutti” Progetto presentato da Gruppo Protezione Civile al Capo Settore Terzo;
“ Smash tennis 2-Sport per tutti- Inclusione “Progetto presentato da Lentini Santo e “ Musica dal cielo
-video musicale ambientato nei luoghi simbolo di Canicattini Bagni” Progetto presentato da La Pira Davide
al Capo Settore Sesto.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 03-11-2022    IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Cappe' Paola

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 03-11-2022    IL DIRIGENTE: F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to AMENTA PAOLO f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  09-11-2022

Numero registro pubblicazione: 1878

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 09-11-2022

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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