
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107     DEL 29-04-2022

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

 Ufficio SEGRETERIA

OGGETTO: Bilancio partecipato anno 2022/Approvazione graduatoria progetti
votati

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 13:45 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale, con l’intervento dei Signori :

Bubello Giovanna Sindaco
P

Belluccia Alfonso Vice-Sindaco
P

Comparetto Chiara Federica Assessore
P

Ferraro Fano Giuseppe Assessore
P

Ferraro Maria Concetta Assessore
P

Presiede il Sindaco,   Giovanna Bubello.

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE,  Antonella Scibetta.

Il Sindaco, constatata, con l’ausilio del Segretario Comunale, la sussistenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
sopraindicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 120     DEL 27-04-2022

SEGRETERIA

OGGETTO: Bilancio partecipato anno 2022/Approvazione graduatoria progetti votati

Premesso:
Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.19 del 29/06/2019, ha approvato il Regolamento
Comunale del bilancio di Democrazia Partecipata;

Che detto Regolamento disciplina tutte le fasi del procedimento amministrativo di informazione,
presentazione delle proposte, votazione dei progetti etc..;

Che con deliberazione di  Giunta Municipale n.16 del 28/01/2022  è stata individuata  l’entità delle
risorse economiche da destinare alla Democrazia Partecipata nell’anno 2022 pari ad € 20.875,27,
corrispondente al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dell’anno precedente, ed avviato
l’iter per la destinazione di detta somma alle finalità individuate direttamente dalla cittadinanza,
tramite l’attivazione degli strumenti di Democrazia Partecipata;

Che dal 01 al 18 febbraio 2022 è stato pubblicato avviso di Democrazia Partecipata, a firma del
Sindaco, con il quale i cittadini in forma singola e/o associata e gli altri soggetti di cui al
regolamento sono stati invitati a presentare idee progettuali entro il termine del 18 febbraio 2022;

Preso atto che entro il termine fissato nell’avviso sono pervenute n.7 idee progettuali;

Che a seguito di verifica sotto il profilo di ammissibilità e fattibilità dai pertinenti Responsabili di
Settore risultano ammissibili  tutte le idee progettuali;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 08/03/2022 è stato approvato il
Documento sulla partecipazione anno 2022 contenente l’elenco di tutte le idee progettuali
ammissibili e fattibili;

Che dal 01/02/2022 con il numero 91/2022 si è provveduto a pubblicare Avviso di votazione, che
fissava la votazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune,
entro il18/02/2022;
Atteso che:

nel termine fissato per le votazioni sono pervenute n.644 schede di votazione;-
fuori termine fissato per le votazioni sono pervenute n.8 schede di votazione,-
l’ufficio di Segreteria di questo Comune:-

ha scrutinato le schede di votazione pervenute;a)
ha verificato l’eventuale presenza di più schede di votazione espresse dal medesimob)
cittadino;
ha dichiarato escluse n.4 schede di votazione in quanto le stesse persone hannoc)
votato due volte esprimendo due preferenze diverse;
ha dichiarato esclusa n.1 scheda di votazione in quanto la stessa persona ha votatod)
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due volte esprimendo la stessa preferenza;
ha dichiarato esclusa n.1 scheda in quanto non è stato espresso il voto di preferenza;e)
ha dichiarato escluse n.2 schede di votazione in quanto manca il Documento dif)
Identità;
ha redatto la graduatoria dei progetti votati che, allegata al presente atto sotto lag)
lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale, ivi indicando, per ciascun
progetto votato e secondo l’ordine della graduatoria, le risorse assegnate per la sua
realizzazione;

Considerato che l’importo da spendere per l’anno 2022 con forme di Democrazia Partecipata, è pari
ad € 20.875,27 così come stabilito con la deliberazione di G.M. n. 16 del 28/01/2022;

Preso Atto che in base al suddetto importo, pari ad € 20.875,27 ed alla graduatoria stilata rientra
solo il primo progetto per un importo pari ad € 20.000,00 così come di seguito specificato:

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare  il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale del Bilancio di democrazia Partecipata;
Visto lo Statuto Comunale ;

Belluccia Alfonso

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate,

Di approvare il progetto che ha ricevuto il maggior numero di voti destinando la somma di €
20.875,27 già stanziata per l’anno 2022 per finalità di Democrazia Partecipata giusta Deliberazione
di G.M. n. 16 del 28/01/2022, così come specificato nell’allegato “B”.

Di individuare, per il progetto finanziato, il Settore, specificato nel suddetto allegato “A”,
competente all’adozione dei successivi atti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE

1

Una Chiesa idonea nel
cimitero comunale di
Alessandria della
Rocca

Salvatore Sicorello 542 € 20.000,00 Urbanistica e
gestione del
territorio

PROPONENTE VOTI
CONSEGUITI

Totale € 20.000,00

SOMMA
ASSEGNATA

AREA
TEMATICA
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PARERI RESI AI SENSI
della L. n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dalla L. R. N. 30 del 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole
Addì, 29-04-2022

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                            n.q. di Responsabile del I Settore

                                              F.to  Antonella Scibetta

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 29-04-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
                                           F.to  Maria Grazia Frisco

In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell'art. 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 29-04-2022

                                        Il Responsabile del Settore Finanziario

                                           F.to  Maria Grazia Frisco
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.
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L’ASSESSORE ANZIANO IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Alfonso Belluccia F.to  Giovanna Bubello F.to  Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal     02-05-2022 al      17-05-2022.

N. Reg. Albo: 586

Dalla Residenza Municipale lì

Il Responsabile della Pubblicazione                         Il Segretario Comunale
                                               F.to  Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Segretario Comunale

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 29-04-2022

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, LR n. 44/91)

                                                                                                                        
Il Segretario Comunale

                                    F.to  Antonella Scibetta
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