
COPIA

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
Città Metropolitana di Palermo

********
Piazza Municipio n°11, C.A.P. 90010

 tel. 0921674083 – 0921674775 fax 0921674386
http:\\www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it

e-mail: comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it - pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N°97 del 12-11-2021

Oggetto:
Individuazione definitiva area tematica per la destinazione delle somme
destinate alla Democrazia Partecipata, ai sensi del Regolamento Comunale del
Bilancio Partecipato.

L’anno  duemilaventuno il giorno  dodici del mese di novembre alle ore 11:15 e seguenti,
nell’apposita sala del Comune suddetto, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presenti
MINUTILLA Giuseppe SINDACO Presente
Mazzola Matteo Assessore Anziano Assente
Occorso Mauro Rosario Vice Sindaco Assente
Caruso Giuseppina Assessore Presente
Daino Antonino Assessore Presente

Totale Presenti    3   Totale Assenti    2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale  Ciccarelli Santo, in
videoconferenza.

Il SINDACO  MINUTILLA Giuseppe, assunta la presidenza,  constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 35 della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11
dicembre 1991, n. 48 e dell’art. 32 dello Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione di seguito  riportata ed assunti sulla stessa i pareri resi ai sensi dell’art. 53
della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
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Oggetto: Individuazione definitiva area tematica per la destinazione delle somme
destinate alla Democrazia Partecipata, ai sensi del Regolamento Comunale del
Bilancio Partecipato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il Regolamento Comunale per l’attuazione del Bilancio Partecipato, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 35/2015;

Visto il bilancio di previsione anni 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 11 del 23.04.2021;

Considerato che nel Bilancio di Previsione 2021/2023 al Cap. 27 denominato “Somme da
destinare alla democrazia partecipata” è stata prevista la somma di €. 11.883,64;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 79 del 12.10.2021 con la quale sono state
individuate le aree tematiche e le somme da destinare alla Democrazie partecipata e sono
state avviate le procedure;

Atteso che sono pervenute a questo ente n. 4 proposte da parte dei cittadini invitati a
partecipare alle scelte per la destinazione della somma di euro 11.883,64, attraverso
proposte di intervento sulle seguenti aree tematiche:

Decoro e sicurezza urbana;
Politiche sociali;

Che in data 5 novembre 2021, alle ore 18,00 si è svolta presso l’Aula Consiliare del
Comune l’Assemblea pubblica, presieduta dal Presidente del consiglio comunale geom.
Giuseppe Maccataio, per l’approvazione delle proposte pervenute;

Visto il verbale della suddetta Assemblea dei cittadini, redatto dal Presidente di seduta,
allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
dal quale si evince che la cittadinanza ha deliberato di attuare la seguente iniziativa:
MESSA IN SICUREZZA DI RINGHIERE;

DELIBERA

Di attuare il Bilancio partecipato ai sensi del citato Regolamento Comunale.

Di individuare quale area tematica: la messa in sicurezza di ringhiere, per seguire
l’indirizzo emerso dai cittadini in sede assembleare in data 5 novembre us.

Di prenotare la suddetta somma di € 11.883,64 al capitolo corrispondente del bilancio
comunale 2021, denominato “Somme da destinare alla democrazia partecipata”.

Di demandare gli atti all’ufficio tecnico comunale perché dia seguito e attuazione a quanto
stabilito.
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
onde procedere all’attuazione della procedura partecipata.

San Mauro Castelverde,
IL PROPONENTE

F.to  Guarcello Maria Luisa

Pareri resi ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica .

San Mauro Castelverde, 11-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Guarcello Maria Luisa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile .
Si attesta copertura finanziaria dell'intervento previsto per le forme di Democrazia Partecipata. Trattandosi di
interventi per il rifacimento delle ringhiere all'interno del centro abitato dovrà procederersi alla necessaria variazione
di bilancio con storno delle somme previste al cap. 27 della spesa corrente al cap. 5112/2 della spesa in conto capitale

San Mauro Castelverde, 11-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. CASTAGNA FRANCESCO PAOLO

****************************
LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ASSUNTI i pareri previsto dall’art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e
s.m. e i.;
VISTA la L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m. e i.;
VISTO l’.O.R.EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge:

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta facendola propria.1.
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Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to  MINUTILLA Giuseppe

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
F.to  Caruso Giuseppina F.to  Ciccarelli Santo

________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
( Ciccarelli Santo)

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile,  che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi
decorrenti dal 15-11-2021 (art. 11, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale
F.to (  Ciccarelli Santo )

ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-11-2021

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n.
44)

Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale
F.to (  Ciccarelli Santo )

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione,  concernente materie di cui all’art.
15, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,  viene
inviata ai capigruppo consiliari  (art. 15, comma 4, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li  _____________ IL Segretario Comunale
F.to (  Ciccarelli Santo )
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