
COMUNE DI BARRAFRANCA
Libero Consorzio Comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 31-05-2022

Oggetto:
Democrazia partecipata  Approvazione documento sulla partecipazione anno

2022.

L’anno  duemilaventidue addì  trentuno del mese di maggio alle ore 17:40 e seguenti si è riunita

nel Palazzo Municipale, la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del TUEL

con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2021, nelle persone di:

Dott. Leonardo La Vigna presente

Dott.ssa Maria Salerno presente

Dott. Carmelo La Paglia presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Crescimanna.



Proposta di deliberazione n. 39 del 31-05-2022 per la Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale

Oggetto: Democrazia partecipata  Approvazione documento sulla partecipazione anno 2022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale ,con  deliberazione n.

33 dell'11/05/2022 ha deliberato per l'anno 2022 in € 5.493,65  la spesa da destinare al bilancio

partecipato;

Considerato che dal verbale del giorno 30 Maggio 2022 emerge che è stato deciso in assemblea di

erogare la somma designata per la democrazia partecipata nel seguente modo:

numero soggetto proponente progetto somma (€)

1 Pro -Loco Attività,presentazione prodotti

locali,degustazione e mostra

fotografica

1000,00

2 Gruppo spettacolo Arcobaleno Animazione e sfilata Sbandieratori 603,65

3 Corpo bandistico Città di

Barrafranca

Sfilata per le vie cittadine 400,00

4 Circolo di Cultura Mostra e Caffè letterario 490,00

5 Istituto Comprensivo Europa Spettacolo con gli alunni //

6 ISISS “ Falcone” Rappresentazione teatrale //

7 ASD Barrese Attività sportiva per bambini 470,00

8 Associazione Liberarte Estemporanea di pittura ed

animazione per bambini

870,00

9 ASD Privilege Attività sportiva e animazione per

bambini

800,00

10 Gruppo nuovamente tradizionale Realizzazione e lancio del tricolore 480,00



11 Associazione Nazionale Carabinieri Esposizione presso Museo Bellico e

Alzabandiera

190,00

12 Istituto Comprensivo San Giovanni

Bosco

Concerto musicale //

13 Milestones Band Esibizione musicale //

14 Radio Luce Riprese della manifestazione 190,00

Richiamato l'art. 8 del regolamento sul bilancio partecipato che così recita:"I progetti vengono scelti

dall'Assemblea dei cittadini,scelta che vincola la Giunta Comunale senza possibilità di discostarsene.

Una volta approvati i progetti,la giunta comunale li assegna ai capi settore, i quali provvedono a

porre in essere gli atti di gestione di loro competenza".

Ritenuto opportuno approvare l'allegato documento sulla partecipazione anno 2022 che elenca le

fasi eseguite fino alla scelta delle proposte presentate.

Atteso che le aree tematiche delle proposte progettuali afferiscono alle attività socio-culturali  e che

la competenza è del III Settore.

Ritenuto di dare mandato al Capo del III° Settore di porre in essere gli atti di gestione di

competenza;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del bilancio partecipato approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 30 del 24/07/2019.

Visti i pareri espressi dal Responsabile del procedimento

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

1) di approvare l'allegato documento sulla partecipazione anno 2022 che elenca le fasi eseguite fino

alla scelta delle proposte presentate e l'assegnazione delle somme deliberate;

2) di dare mandato al Capo del III° Settore di porre in essere gli atti di gestione di  competenza;

3) di dare mandato al Capo del I° Settore di pubblicare sul sito dell'Ente il Documento sulla

partecipazione anno 2022;

4) di pubblicare il presente atto su Amministrazione trasperente,sezione Provvedimenti organi

indirizzo politico.



Pareri allegati alla Proposta di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
n.      39      del      31-05-2022     .

Oggetto: Democrazia partecipata  Approvazione documento sulla partecipazione anno 2022.

PARERI

I SETTORE. AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. in ordine alla Reg. Tecnica I Settore e la
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì      31-05-2022     .

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
(Sottoscritto con firma digitale)

I SETTORE – AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. in ordine alla Reg. Contabile si esprime
parere Favorevole.

Lì      31-05-2022     .

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Crescimanna Giuseppina
(Sottoscritto con firma digitale)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Acquisito ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza

amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del I

Settore "Affari Generali";

Acquisito ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sensi dell'art. 147/bis

del D.Lgs. 267/2000,  espresso dal Responsabile Finanziario dell'Ente.

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il

presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.

44/1991 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto.
Dott. Leonardo La Vigna
Dott.ssa Maria Salerno
Dott. Carmelo La Paglia

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno                    al giorno                    per giorni

consecutivi.

Barrafranca,
Il Messo Comunale Il Responsabile del Servizio

 Carli Riccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il ______________ a mente dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Barrafranca,
Il Segretario Generale
 Salvatore Pignatello


