
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

     
Immediatamente esecutiva

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                 

N. 138  del REGISTRO del  23 dicembre 2021

 Proposta N. 172  del 20/12/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALL'ATTUAZIONE  DELLE  SPESE  CON  LE 
MODALITÀ  DEL  BILANCIO  PARTECIPATO.  APPROVAZIONE 
PROGETTI DEL BILANCIO PARTECIPATO SELEZIONATI IN DATA 
13 DICEMBRE 2021 DALL'ASSEMBLEA DEI CITTADINI

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:50 e seguenti 

nella  sede del Palazzo Comunale,  si è riunita la Giunta comunale debitamente convocata 

dal Sindaco nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti/assenti i signori:

Cognome e Nome Carica Presenza

TERRANOVA GIUSEPPE Sindaco Presente

DI BELLA GIUSEPPE Assessore Presente

CANNAVO' MARIA Assessore Presente

CIULLA GIUSEPPINA Vice Sindaco Presente

TINERVIA GIUSEPPA Assessore Presente

Risultano  presenti  5 e  assenti  0

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Giuseppina Buffa in qualità di Segretario Comunale della 

sede di segreteria.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita 

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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OGGETTO:  Autorizzazione  all'attuazione  delle  spese  con  le  modalità  del  bilancio 
partecipato. approvazione progetti del bilancio partecipato selezionati in data 13 dicembre 
2021 dall'assemblea dei cittadini 

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Anello, responsabile del settore III, in quanto tale, responsabile del 
procedimento di cui all’art. 5 della Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, sottopone alla giunta 
municipale la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione 
ai  sensi  del  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di  comportamento  interno.

PREMESSO CHE: 
-  con deliberazione del  Consiglio comunale  n.  26 del  21 maggio  2021 è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2021/2023, i relativi allegati e il DUP 2021/2023; 
- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 7 del 21 luglio  
2015, è stato approvato il regolamento comunale per l’elaborazione del Bilancio partecipato del Comune di 
Montelepre;
- l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 prevede che i Comuni hanno l’obbligo di destinare una 
quota non inferiore al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata,  
ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza, per la scelta di azioni di interesse comune; 
- per effetto della modifica introdotta con il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 9/2015, i Comuni  
sono tenuti al rispetto del richiamato obbligo, pena la restituzione, nell’esercizio finanziario successivo, delle  
somme non utilizzate in conformità alla disposizione de qua; 
-  il  bilancio  partecipato  rappresenta  un  processo  di  democrazia  diretta,  attraverso  il  quale  i  cittadini  
partecipano attivamente all’utilizzo e alla destinazione delle risorse economiche dell’Ente; 
-  con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il  25 ottobre 2021 sono state pubblicate le regole 
procedurali e le aree tematiche per la presentazione delle proposte per il Bilancio partecipato, fissando quale 
data di scadenza per la presentazione delle schede il giorno 08 novembre 2021; 

VISTE le proposte e/o segnalazioni pervenute da parte delle associazioni e dai cittadini, entro la superiore  
data; 

VISTO,  altresì,  l’elenco delle  proposte  individuate  dalla  Giunta  comunale  sulla  base delle  risorse  delle 
politiche indicate nel Documento Unico di Programmazione;

DATO  ATTO  della  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  della  convocazione  dell’assemblea 
generale dei cittadini per il giorno 13 dicembre 2021; 

VISTO il verbale dell’Assemblea dei cittadini, tenutasi in data 13 dicembre 2021 riportante le votazioni di 
tutte le proposte presentate, qui di seguito elencate:

Soggetto proponente Titolo della proposta
Importo 
richiesto

Presenti
Voti

F C A

ASD Runners  
Montelepre

“Junior trail” € Mancante 28 28 0 0

Associazione Turistica 
Pro-Loco

“Accendiamo il Natale” € 1000 28 28 0 0

AM Arte Video 
Production

“Cinemacompagnia” € 500 30 0 0 0

Sapienza Salvatore “Sentinella Più 65” € 1000 30 30 0 0

ASD Judo Tigre “Judo in Azione” € 1000 30 30 0 0

AUSER “Filo D'Argento” € 2000 30 30 0 0

Cucchiara Valentina “Il Villaggio degli Elfi” € 3000 30 30 0 0

CONSIDERATO che nel citato bilancio 2021, sono stati previsti stanziamenti ai seguenti capitoli: 

Capitolo Descrizione Importo Settore
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12031.04.311058 Iniziative  a favore degli anziani. -  Bilancio Partecipato. € 1.000 I

06011.03.321090
Attività culturali ricreative e sportive in favore di giovani e beni . - 
Bilancio Partecipato.

€ 800 I

12041.04.333445
Iniziative a favore delle famiglie svantaggiate. -  Bilancio 
partecipato.

€ 2000 I

12011.04.333444 Iniziative a favore dei minori. - Bilancio partecipato. € 1.000,00 I

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il regolamento comunale per l’elaborazione del Bilancio partecipato del Comune di Montelepre;
- il regolamento di contabilità
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii; 
- la legge regionale n. 48 del 11 dicembre 1991, e ss.mm.ii; 

PROPONE

Per quanto sopra esposto che si intende riportato integralmente:
1. di prendere atto del verbale, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di  

condividerne i contenuti dei progetti sotto selezionati  a conclusione della procedura partecipativa  
dall’assemblea cittadina nella seduta del 13 dicembre 2021, a favore dei quali sono state assegnate le 
somme a fianco di ciascun progetto indicate: 

Soggetto proponente Titolo della proposta
Somma 

assegnata
Cod. bilancio Settore

ASD Runners  Montelepre “Junior trail” € 400,00 06011.03.321090 I

Associazione Turistica Pro-
Loco

“Accendiamo il Natale” € 400,00 06011.03.321090 I

AM Arte Video Production “Cinemacompagnia” € 500,00 02031.04.311058 I

Sapienza Salvatore “Sentinella Più 65” € 500,00 02031.04.311058 I

ASD Judo Tigre “Judo in Azione” € 1.000,00 12041.04.333445 I

AUSER “Filo D'Argento” € 1.000,00 12041.04.333445 I

Cucchiara Valentina “Il villaggio degli Elfi”                € 1.000,00 12011.04.333444 I

2. di  trasmettere il  presente atto al  responsabile del  Settori  I  per l’adozione degli  atti  gestionali  di  
propria competenza;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della L.R. n. 44 del 03/12/1991, stante l'imminente realizzazione dei progetti sopra menzionati . 

                                                            LA RESPONSABILE DEL SETTORE III              
                                             (Dott.ssa Roberta Anello)

       

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li, 22/12/2021 Il Responsabile del Settore   

      Dr.ssa Roberta Anello       
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, lì,  22/12/2021  Il Responsabile del Settore Finanziario

     Dott. Giuseppe Rappa  

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi  della 
legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;
Attesa la propria competenza;
Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Autorizzazione all'attuazione delle  
spese  con le  modalità  del  bilancio  partecipato.  approvazione  progetti  del  bilancio  partecipato  
selezionati in data 13 dicembre 2021 dall'assemblea dei cittadini” che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta.

Con separata votazione, la Giunta comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n. 44/1991
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

  Dr. Giuseppe Terranova

  L'Assessore anziano Il Segretario Comunale

Dr.  Giuseppe Di Bella    Dott.ssa Giuseppina Buffa

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.         
Montelepre li,    23/12/2021         

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa       

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì, _________________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

    ______________

=====================================================================================

 Il Segretario Comunale

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì, ________________ Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppina Buffa

=======================================================================
Certificato di Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 DICEMBRE 2021 

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì,  23.12.2021 Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Giuseppina Buffa   
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