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  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   67        DEL  15/10/2021      

 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO BILANCIO PARTECIPATO 2021 

 

 

      L’anno duemilaventuno  addì  quindici   del mese  di  ottobre     alle ore       13;15       in Santa 

Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei signori: 

 

            

  Presenti Assenti  

Sig. Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco X   

Sig.ra Spalletta Maria - Vice Sindaco   X 

Sig.  Gurgone Salvatore Gabriele - Assessore X  

Sig.ra Scandurra Giuseppe - Assessore X  

Sig. Salamone Ottavio   Assessore          X 

 

 

e con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Antonio M. Caputo il sig. Mastroianni Salvatore 

Carmelo nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per l’esame e la 

discussione sull’argomento sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Prende in esame la seguente proposta: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
OGGETTO: PRESA D'ATTO BILANCIO PARTECIPATO 2020 

Premesso che: 

 

- il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto una 

rinnovata centralità nel dibattito politico e a livello nazionale sono diffuse esperienze di 

valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini nei diversi settori dell’amministrazione; 

 

- l’Amministrazione Comunale considera la partecipazione dei cittadini elemento fondante della 

propria azione; 

 

- con delibera di C.C. n. 34 del 25.10.2017 il Consiglio Comunale ha proceduto alla 

“Approvazione del Regolamento Comunale del bilancio partecipativo”; 

 

Visto l’avviso pubblico in cui si invitavano cittadini, associazioni, ditte, enti pubblici e privati ed 

in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva a far pervenire osservazioni e 

proposte al bilancio partecipativo; 

 

Visto che sono pervenuti n. 5 progetti con il corrispondente numero di schede, negli ambiti: Spazi 

ed aree verdi, Cultura, servizi sociali, politiche giovanili e sportive, ambiente ecologia e sanità, 

viabilità e mobilità; 

 

Dato che in data 05-10-2021 si è effettuata l’analisi di fattibilità delle proposte da parte del gruppo 

di lavoro intersettoriale; 

 

Dato atto che il processo di valutazione si è svolto secondo il Regolamento Comunale del bilancio 

partecipativo approvato dalla citata delibera di C.C. n° 34/2017; 

 

Visti gli esiti del processo di verifica di fattibilità relativamente ai progetti presentati nelle aree 

tematiche; 

 

Considerato che allo stato attuale si rende necessario prendere atto degli esiti del processo di 

verifica di fattibilità delle proposte esaminate dal tavolo tecnico di approfondimento; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di prendere atto 

degli esiti del processo di verifica di fattibilità tecnica delle proposte esaminate dal tavolo tecnico, 

come risulta dalla seguente scheda:  

                                                           

Oggetto: bilancio partecipativo – documento della partecipazione. 

 

A seguito della convocazione Protocollo N.0012482/2021 del 28/09/2021, sono presenti il 

Segretario Generale, il Responsabile dell’Area Affari Generali, il Responsabile dell’Area 

Bilancio e Contabilità, il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed alla Collettività, il 

Comandante della Polizia Municipale, il vice-Sindaco Spalletta, gli assessori Scandurra e 

Gurgone. 
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Risultano pervenute n. 5 proposte che di seguito vengono esaminate: 

1. Nota Protocollo 0010126 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E 

TEATRO ETOILE” – Area Tematica 5 – Attività Socio Culturali e Sportive – 

Titolo della proposta “DANZANDO DOLCEMENTE”. Il progetto proposto rientra 

tra le aree tematiche pertinenti, risulta completo di una breve descrizione ma, pur 

essendo prevista una ipotesi di spesa, non sono prodotti puntuali preventivi; 

2. Nota Protocollo 0010135 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE MUSICALE G. 

PACINI – Area Tematica 5 – Attività Socio Culturali e Sportive – Titolo della 

proposta “BANDA IN COMUNE”. Il progetto proposto rientra tra le aree 

tematiche pertinenti, risulta completo di una breve descrizione, è prevista una 

ipotesi di spesa e non sono prodotti puntuali preventivi; 

3. Nota Protocollo 0010154 del 23/07/2021 – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE “IRIDE” – Area Tematica 3 – Spazi e aree a verde – Titolo della 

proposta: “PROGETTO GREEN ZONE”. Il progetto proposto rientra tra le aree 

tematiche pertinenti, risulta corredato da una dettagliata descrizione ed è provvisto 

dell’analisi dei costi e dei preventivi di spesa; 

4. Nota Protocollo 10155 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ DI 

MISERICORDIA SANTA MARIA DI LICODIA – Area Tematica 1 – Ambiente, 

Ecologia e Sanità – Titolo della proposta: “TI AIUTO COL CUORE”. Il progetto 

proposto rientra tra le aree tematiche pertinenti, risulta completo di una discreta 

descrizione ed è provvisto dell’analisi dei costi ma non di puntuali preventivi; 

5. Nota Protocollo 10184 del 26/07/2021 (inviato tramite pec alle ore 20:49 del 

23/07/2021) - ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO – Area Tematica 5 – Attività 

Socio Culturali e Sportive – Titolo della proposta: “MINI VOLLEY PER TUTTI”. 

Il progetto proposto rientra tra le aree tematiche pertinenti, risulta completo di una 

discreta descrizione ed è provvisto dell’analisi dei costi ma non di puntuali 

preventivi 

Risultano ammissibili tutte le proposte pervenute in quanto complete di tutti gli elementi 

richiesti dal regolamento e proveniente da cittadini, anche associati, residenti nel territorio 

comunale. 

Relativamente alla proposta sub 2, l’amministrazione comunale ha già in proprietà alcuni 

strumenti musicali acquistati con risorse del bilancio partecipativo 2018 che sono stati 

messia a disposizione dell’associazione richiedente lo svolgimento di attività di 

alfabetizzazione musicale; in ragione dei ciò non si ritiene opportuno rifinanziarla. 

Relativamente alla proposta sub. 5, la stessa non risulta assentibile in quanto per la 

fruizione si ipotizza l’utilizzo di un sito oggetto di concessione ad altra associazione. 

Relativamente alle proposte sub. 1, 3 e 4 possono essere destinate tutte le risorse del 

Bilancio Partecipativo, nei termini di cui appresso: 

1. proposta Protocollo 0010126 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E 

TEATRO ETOILE” – Area Tematica 5 – Attività Socio Culturali e Sportive – 

Titolo della proposta “DANZANDO DOLCEMENTE” € 2.000,00; 

2. proposta Protocollo 0010154 del 23/07/2021 – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE “IRIDE” – Area Tematica 3 – Spazi e aree a verde – Titolo della 
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proposta: “PROGETTO GREEN ZONE”  € 4.000,00; 

3. proposta Protocollo 10155 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ DI 

MISERICORDIA SANTA MARIA DI LICODIA – Area Tematica 1 – Ambiente, 

Ecologia e Sanità – Titolo della proposta: “TI AIUTO COL CUORE”  € 

4.000,00. 

 

Addì, 5 ottobre 2021 

 
 

Il Segretario Generale              Il Vice Sindaco 

F.to Dott. Antonio M. Caputo F.to Maria Spalletta 

    

Il Responsabile dell'Area contabile   Il Responsabile dell'Area dei Servizi alla Persona e Collettiva 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci F.to Flora Tricomi 

 

Il Responsabile dell'Area AA.GG.    Il Responsabile dell'Area Vigilanza    

F.to Dott. Nello A. Barbagallo    F.to Comm. Alfredo Petralia 

 

Gli assessori: 

F.to Gurgone Salvatore Gabriele - F.to Scandurra Giuseppe     

       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. 

                                                                            F.to Dott. Nello A. Barbagallo                          
 

 
 

Il Ragioniere attesta la regolarità contabile.  

 

                                                                           IL RAGIONIERE COMUNALE 

                                                                             F.to Dott. Giuseppe Musumeci 

 

 

 

PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

RELATIVA A: PRESA D'ATTO BILANCIO PARTECIPATO 2021 

 

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 

 

 I RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                          F.to  Dott. Nello A. Barbagallo 

 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F.to Dott. Giuseppe Musumeci 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: PRESA D'ATTO BILANCIO 

PARTECIPATO 2021; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente  

quale parte integrante; 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso parere favorevole; 

 

In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

 

Di prendere atto degli esiti del processo di verifica di fattibilità tecnica delle proposte esaminate 

dal tavolo tecnico.  
 

Di ritenere meritevole la realizzazione dei progetti alle proposte sub. 1, 3 e 4 possono essere 

destinate tutte le risorse del Bilancio Partecipativo, nei termini di cui appresso: 

1. proposta Protocollo 0010126 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E 

TEATRO ETOILE” – Area Tematica 5 – Attività Socio Culturali e Sportive – Titolo della 

proposta “DANZANDO DOLCEMENTE” € 2.000,00; 

2. proposta Protocollo 0010154 del 23/07/2021 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

“IRIDE” – Area Tematica 3 – Spazi e aree a verde – Titolo della proposta: “PROGETTO GREEN 

ZONE” € 4.000,00; 

3. proposta Protocollo 10155 del 23/07/2021 – ASSOCIAZIONE FRATERNITA’ DI 

MISERICORDIA SANTA MARIA DI LICODIA – Area Tematica 1 – Ambiente, Ecologia e 

Sanità – Titolo della proposta: “TI AIUTO COL CUORE” € 4.000,00. 

 

Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti dal capo dell’Area dei Servizi alla Persona e 

Collettiva per la proposta di cui al punto 1) in quanto afferente a tale area e dal capo dell'Area 

Tecnica per le proposte di cui ai punti 2) e 3), in quanto afferenti a tale area, per la conclusione 

del percorso “Bilancio Partecipativo”. 

 

Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, il presente 
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atto. 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 
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IL PRESIDENTE 

                                                  F.to Mastroianni Salvatore Carmelo 

  

  L’ASSESSORE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Giuseppe Scandurra                                                   F.to Dott. Antonio M. Caputo  

 

 

Pubblicata  all’albo pretorio online dal     18.10.2021                     

 

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                         F.to    

Al   02.11.2021   , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 

      F.to 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 

pretorio on line, certifica che copia della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  

dal    18/10/2021    al   02/10/2021      , a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di 

essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 

 

 

lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to Dott. Antonio M. Caputo 

  

 

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 

 

lì,   15.10.2021                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   F.to Dott. Antonio M. Caputo  

 

 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Dalla residenza municipale, lì  
 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


