
  
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

  

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 151  del Registro - Anno 2021 

 

 

OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE PROGETTI DEL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021-

ASSEGNAZIONE SOMME. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Dicembre, alle ore 14:05 e seguenti, 

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale 

con l'intervento dei Sigg.: 

 

COGNOME e NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

 DI GIORGIO FRANCESCO Sindaco 

 

 

 
 

SCIABICA STEFANO   

DOMENICO 

Vice Sindaco 

 

 

 
 

MUSSO IGNAZIO Assessore 

 

 

 

 

MILAZZO AGATA (videoconferenza) Assessore 

 

 

 
 

 

 

 

PRESENTI N°  4 

 

ASSENTI N° 0 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Premesso che: 

• L’art. 1, comma 6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 (legge di stabilità regionale per l’anno 

2014) che ha previsto l’obbligo per i Comuni di destinare il 2% dei trasferimenti regionali di parte 

corrente a forme di “democrazia partecipata”, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la 

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 

• La quota del 2% da destinare ad azioni di interesse comune è pari ad € 9.500,00; 

• L’art. 6, comma 2 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 ha previsto per i casi di inadempienza, 

l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo le somme non utilizzate secondo tali 

finalità; 

• Con Circolare n. 5 del 09 marzo 2017 l’Assessorato Autonomie Locali ha dettato le disposizioni 

attuative per il rispetto della sopracitata norma regionale; 

 

Vista 

• La delibera di C.C. n. 37 del 03 ottobre 2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l’applicazione 

dell’art. 3 comma 1, L.R. n. 5/2014”; 

• La delibera di G.C. n. 112 del 28 Settembre 2021 avente ad oggetto: “Attuazione comma 1 dell’art. 6 

della L.R. n. 9/20015: individuazione ambito tematico di partecipazione nell’ambito del 

procedimento del Bilancio Partecipato del Comune di Chiusa Sclafani e adozione misure 

organizzative”, con la quale è stato diramato apposito avviso pubblico contente la scheda di 

partecipazione al bilancio partecipato; 

 

Considerato che 

• A seguito di avviso pubblico sono pervenute n. 5 comunicazioni da parte di persone fisiche ed enti 

come di seguito indicate: 

 

Proponente Titolo proposta e area tematica Protocollo e data 

presentazione 

Don Giglio Bernardo Promozione tradizioni popolari Prot. 11295 del 13/10/2021 

Sig.ra Pollichino Madalina D. Promozioni attività ricreative e 

sociali 

Prot. 11340 del 13/10/2021 

Associazione Banda Musicale 

di Chiusa Sclafani G. ROSSINI 

Tradizioni popolari e politiche 

giovanili 

Prot. 11341 del 13/10/2021 

Sig. Giannetto Gianni Feste, tradizioni popolari, politiche 

giovanili, attività sportive, arredo 

urbano e verde pubblico 

Prot. 11425 del 14/10/2021 

Sig. Pirrone Nicola Feste, tradizioni popolari, politiche 

giovanili, attività sportive, arredo 

urbano e verde pubblico 

Prot. 11427 del 14/10/2021 

 

Atteso che i suddetti progetti,  rispondono perfettamente alle finalità di democrazia partecipata, in quanto 

rappresentano un passaggio fondamentale per dare concretezza alle proposte di soddisfacimento di 

bisogni collettivi, interagendo e dialogando con l’amministrazione comunale nelle scelte decisionali; 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare e finanziare i suddetti progetti, tenuto conto che con la 

realizzazione degli stessi si soddisfano interessi della collettività, in diversi ambiti tematici; 

 

Vista la Legge Regionale n.5/2014; 



Visto il Bilancio di previsione anno 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 

27/09/2021; 

 

Visto l’O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visti i pareri sotto riportati; 

 

  
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

  
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 
  
Chiusa Sclafani,  07.12.2021                       
                                                                                     Il Responsabile dell’Area ”2” Economica Finanziaria  

                                                                     F.to Sig. Antonino Giuseppe Gabriele Coscino 
 

   
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole 
 
 
Chiusa Sclafani, 07.12.2021                                Il Responsabile dell’Area ”2” Economica Finanziaria  

                                                                            F.to Sig. Antonino Giuseppe Gabriele Coscino 
 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare i progetti di bilancio partecipato di seguito elencati, con a fianco le somme assegnate 

per la realizzazione: 

 

PROPONENTE/PROGETTI IMPORTO ASSEGANTO 

Associazione Banda Musicale di Chiusa Sclafani G. ROSSINI €          2.000,00   

Don Giglio Bernardo €           2.900,00 

Proposta della Sig.ra Pollichino Madalina D. - Promozioni attività 

ricreative e sociali 

€           1.500,00 

Proposta del Sig. Giannetto Gianni - Feste, tradizioni popolari, 

politiche giovanili, attività sportive, arredo urbano e verde pubblico 

€           1.500,00 

Proposta del Sig. Pirrone Nicola - Feste, tradizioni popolari, politiche 

giovanili, attività sportive, arredo urbano e verde pubblico 

€           1.600,00 

 

2. Demandare ai Responsabili delle Aree interessate l’adozione dei provvedimenti di natura 

gestionale, prelevando la somma complessiva di € 9.500,00 dai Capitoli di spesa di seguito 

elencati: 

 

- € 4.900,00 al Cap.14870 Art.1 Miss.5 Prog. 2 PCI 1.4.4.1. alla voce “Contributo ad Enti ed 

associazioni ” del Bilancio di Previsione 2021 dove esiste la necessaria disponibilità; 

 

- €  3.000,00  al Cap. 18360 Art. 1 Miss.6 Prog. 1 PCI 1.3.2.2. alla voce “Promozioni turistiche e 

manifestazioni di interesse locale” del Bilancio di Previsione 2021 dove esiste la necessaria 

disponibilità; 



 

- € 1.600,00  al Cap. 18361 Art. 1 Miss.6 Prog. 1 PCI 1.3.1.2. alla voce “Promozioni turistiche e 

manifestazioni di interesse locale” del Bilancio di Previsione 2021 dove esiste la necessaria 

disponibilità; 
 

3. Di dare atto che i Responsabili dei vari Servizi provvederanno a tutti gli atti consequenziali 

derivanti dalla presente deliberazione; 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente al servizio 

di che trattasi., 

 

Il Responsabile dell’Area “2” Economica Finanziaria       Il Proponente 
      F.to Sig. Antonino Giuseppe Gabriele Coscino           Il Sindaco  

                  F.to  Dott. Francesco Di Giorgio    

                                          
                                                                                                                   
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa  all’argomento in oggetto indicato; 

 

Dato Atto che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione, non 

ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 

ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto; 

 

Con voti favorevoli 4,  contrari ____/___, astenuti ____/____ espressi in forma palese 
  
 

DELIBERA 
 

 

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto 

esposte in premessa. 

 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

           L’Assessore Anziano                                       Il Sindaco                              Il Segretario Comunale 

      F.to Dott. Ignazio Musso                  F.to Dott. Francesco Di Giorgio              F.to    Avv. Placido Leone 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                 

        Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione 

      

 

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________ 

                  

                   

      Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione 

    

                  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di 

deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio 

opposizione alcuna. 

 
Chiusa Sclafani, li ___________________ 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                            F.to Avv. Placido Leone  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/12/2021; 

    il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

  perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91); 

 
Chiusa Sclafani, li 07/12/2021 

                                                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                F.to Avv. Placido Leone 
 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. __________ del _____________________, ex art. 4 L.R. 

23/97.             

  

 

******************************************************************************************** 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Chiusa Sclafani 07.12.2021                                        Il Segretario Comunale 

                            F.to Avv. Placido Leone 

 

 


