
COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA
Provincia di Caltanissetta

--------------------*--------------------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del Registro Anno 2021

Oggetto:  Documento sulla Partecipazione - Bilancio Partecipativo 2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze

della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza con la presenza dei signori

Assessori:

P/A

IPPOLITO GIUSEPPE SINDACO P

DI PAOLA SALVATORE ASSESSORE P

RAJA FRANCESCO PAOLO ASSESSORE P

LO RE PALMINA ASSESSORE P

INGLISA FEDERICO VICE SINDACO P

TOTALE Presenti    5 Assenti    0

Presiede l'adunanza il DOTT. IPPOLITO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO in videoconferenza.

Con la partecipazione del Segretario Capo  Russo Antonino.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:  Documento sulla Partecipazione - Bilancio Partecipativo 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini,
singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ecc., di contribuire a decidere come investire parte delle
risorse del Bilancio Comunale;
Preso atto che La Regione Siciliana con legge n. 5/2014, art. 6 c.1, impone ai Comuni “l”obbligo di
spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di Democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune”;
Rilevato, che il Comune di Santa Caterina Villarmosa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
24/07/2017 ha approvato il Regolamento Bilancio Partecipativo che, recependo la disposizione legislativa
regionale, disciplina il procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel
Bilancio comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla cittadinanza stessa;
Che, ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, è stato pubblicato  avviso  pubblico al fine di coinvolgere
la cittadinanza nella scelta di azioni e interventi da realizzare con forme di democrazia partecipata
Atteso che, ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, la giunta comunale predispone il Documento sulla
Partecipazione;
Dato atto che per l’anno 2021 la somma da ripartire è pari ad € 10.000,00;
Visto il “Documento sulla Partecipazione” allegato alla presente proposta;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Documento sulla Partecipazione ed alla sua successiva
pubblicazione sul sito del Comune;
Viste le circolari n. 5 del 9/03/2017 e n. 14 del 12/10/2018 con le quali l’ Assessorato delle Autonomie Locali
ha emanato le direttive per l’applicazione del dettato legislativo;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate anche se non
materialmente trascritte,

Di approvare il Documento sulla partecipazione del “Bilancio Partecipativo 2021”-

contenente, in sintesi, le proposte da realizzare con forme di democrazia partecipata,

allegato al presente atto;

Di provvedere alla pubblicazione del “Documento sulla Partecipazione” sul sito istituzionale-

del Comune;

Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, di avviare-

l’iter necessario affinché  le proposte progettuali scelte siano concretizzate;

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva-

IL Proponente
F.to (Dott. PULEO VINCENZO)

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica.

Data, 23-12-2021 Il Capo Settore
F.to Dott. PULEO VINCENZO

Ai sensi dell’art.12 della l.r.30/2000, si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile.

Data, 23-12-2021 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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F.to DOTT.SSA SALERNO PATRIZIA MARIA
CONCETTA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 12 della L.R.n.30/2000 dal
Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che se anche
non materialmente riportata qui si intende integralmente trascritta.

INDI

Con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

F.to DOTT. IPPOLITO GIUSEPPE

L’Assessore Anziano Il Segretario Capo

F.to  DI PAOLA SALVATORE F.to  Russo Antonino

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Lì, 
Il Segretario Generale

_______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. 1026

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, attesta che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On – Line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal giorno 24-12-2021 al giorno 08-01-2022 e che avverso la stessa sono/non sono stati
presentati a questo ufficio opposizioni o reclami.

Lì, 

Il Responsabile del Servizio Il Segretario Capo
F.to  Russo Antonino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44:

DICHIARA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito contrassegnata:

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo collegiale;
 Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di
 giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44

Lì, 

Il Segretario Capo

F.to  Russo Antonino
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Documento sulla Partecipazione 

 

“BILANCIO PARTECIPATIVO” anno 2021 

 
 Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini, 

singoli o associati, a gruppi, comitati, imprese ecc., di contribuire a decidere come investire 

parte delle risorse del Bilancio Comunale. 
La Regione Siciliana con legge n. 5/2014, art. 6 c.1, impone ai Comuni “l’obbligo di spendere 
almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di Democrazia partecipata, utilizzando 

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune”. 
In applicazione di tale norma, il Comune di Santa Caterina Villarmosa, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2017 ha approvato il Regolamento Bilancio Partecipativo 

che, recependo la disposizione legislativa regionale, disciplina il procedimento di 

partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel Bilancio comunale 

per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla cittadinanza stessa. 

L’intero iter è stato avviato il 04/11/2021 con la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito 

del Comune, per la raccolta di proposte da presentare entro il 18/11/2021. 

Alla scadenza del termine sono state presentate n. 14 proposte che sono state vagliate e 

valutate, secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento Comunale, dal Tavolo tecnico 

costituito dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai capi 

gruppo consiliari e dal Responsabile del  Settore interessato. 

E’ subito emerso come tante realtà associative e singoli cittadini abbiano risposto all’invito 
presentando interessanti proposte.Alla fine dei lavori il Tavolo Tecnico ha dichiarato 

ammissibili tutte le proposte regolarmente presentate,tranne una ,presentata dalla  

Direttrice dell'Istituto Comprensivo Santa Caterina -Resuttano ,che unitamente al 

progetto non approvato era stata presentata  un'altra proposta.Le proposte ammesse   

coinvolgono ragazzi e famiglie e  hanno una valenza sociale significativa quali: 

 

-         Il gruppo “AFFIDO” che con la propria attività ed autogestendosi, contribuisce ad   
 evitare ulteriori spese a carico del Comune (convenzioni con canili ecc.); 

– le proposte delle varie Associazioni  sportive che coinvolgono numerosi ragazzi; 

– i progetti delle associazioni che mantengono vive le tradizioni  il gruppo „Infiorata; 
–  la proposta dell’ associazione musicale Filarmonica Caterinese “Mimì Di martino” 

che vede l’adesione di molti ragazzi; 
– la proposta dell'Associazione SANS SOUCE ODV“SPAZI  ED AREE VERDI“; 
– il progetto „UNO SGUARDO ALL'ARTE CATERINESE “ Antonio Guastaferro 

presentato da un  cittadino Caterinese. 

  



Si decide di adottare criteri di ripartizione equi in modo da soddisfare le varie proposte 

nei limiti della somma da ripartire che, per l’anno 2021, è pari ad € 10.000,00. 
 

   

La suddetta somma 

viene, quindi, così 

ripartita: SOGGETTO 

PROPONENTE 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

SOMMA 

FINANZIATA 

AREA TEMATICA 

1 VOLONTARI    

“ AFFIDO“ 
„ATTIVITA' DI 
VOLONTARIATO 

CANI RANDAGI” 

€ 2.000,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

2 A.S.D. “ICARO” „BASKET E SALUTE” €   800,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

3 A.S.D. 

“DINAMICA” 
„DINAMICA SUMMER 
VOLLEY“ 

€   800,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

4 A.S.D. “SANTA 
CATERINA 

VILLARMOSA ” 

„CALCIO NEI 
QUARTIERI“ 

€   700,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 
5 ASSOCIAZIONE 

SAN FRANCESCO 

„PROGETTO SAN 
FRANCESCO“ 

€   500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

6 ASSOC. 

FILARMONICA 

CATERINESE 

“MIMI DI 
MARTINO” 

„UNO SPARTITO PER 
TUTTI“ 

€   800,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

7 ASS.  “SANS 
SOUCE ODV” 

„LA TERRA NELLE 
NOSTRE 

MANI“ PAESE 

€ 1.000,00 Ambiente ed ecologia 

– spazi ed aree verdi 

8 GRUPPO 

VOLONTARI“ INF
IORATA“ -
MAURIZIO 

FIANDACA 

„INFIORARTE“ € 500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

9 VOLONTARI    

PITTURA-

MICCHICHE 

„ARTE IN PAESE“ € 500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

10 GRUPPO 

VOLONTARIO  

“UNO SGUARDO 
ALL'ARTE 

CATERINESE” 

„SACRA FAMIGLIA“ € 900,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

11 ASS."VILLA 

HERMOSA" 

"CINEMA PER 

BAMBINI " 

€ 500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

12 ISTITUTO 

COMPRENSORIO 

SANTA CATERINA 

"CALCIO,PALLACANEST

RO E PALLAVOLO" 

 €. 500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 



-RESUTTANO 

 

13 VOLONTATI 

INFIORATA -

TIZIANA 

SPECIALE 

"INFIORATA -

MAGGIO" 

 €. 500,00 Attiv. Sociali, 

Culturali, sportive- 

politiche giovanili. 

 

     

                        Il Capo Settore 4° 

            Dott.Vincenzo Puleo 


