
   
Città di Calatafimi Segesta 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

  

 
ORIGINALE 

 

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

SETTORE I - SERVIZIO 2 - SERVIZI SOCIALI 
 
 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO VERBALE BILANCIO PARTECIPATO 2022. 
DESTINAZIONE SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 
COMMA 1 L.R. N. 5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 
INTERESSE COMUNE. 

 

CIG:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 185   del 29-12-2022 
 

N. Generale 649   del 30-12-2022 

 
Il Dirigente di Settore 

 
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria 

Antonietta Mazzara; 
 

➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 
degli EE.LL; 

 
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di 

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 

➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 
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➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Antonietta Mazzara, 

indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, facendola propria integralmente. 

 
IL RESPONSABILE SETTORE 

ISTR. AMM.VO Tania Lorito 
(Firmato elettronicamente) 
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Preliminare n. 193 del 29-12-2022 
 

Oggetto: 

PRESA D'ATTO VERBALE BILANCIO PARTECIPATO 2022. 
DESTINAZIONE SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 
COMMA 1 L.R. N. 5/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 
INTERESSE COMUNE. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
La sottoscritta Dott.ssa Tania Lorito, in sostituzione del responsabile del I Settore propone il 

presente atto, istruito dalla dipendente Mazzara Maria Antonietta, attestando di non trovarsi in 

alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi 

dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento 

integrativo del Comune. 

Premesso: 

-  che, l’art. 6 comma 1 della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 

9/2015) prevede l’obbligo di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte 

corrente con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la 

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio 

finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali finalità; 

- che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’anno 2022 a questo 

Ente ammontano ad € 10.310,00; 

Atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2022 è stato approvato 

Regolamento comunale per l’attuazione del Bilancio Partecipato; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 

citata e del menzionato Regolamento Comunale, ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio, sul 

sito istituzionale e nei locali pubblici, l’Avviso pubblico con il quale ha invitato  tutti i cittadini che 

abbiano compiuto il 16° anno di età residenti nel Comune di Calatafimi Segesta, nonché tutte le 

associazioni, gli istituti scolastici, i comitati di quartiere, le ditte, gli enti pubblici e privati, che 
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abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale mediante i loro legali rappresentanti, a 

presentare apposita proposta progettuale; 

Preso atto 

-  che a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 6 istanze, di seguito elencate, 

che sono state trasmesse, ove necessario, ai competenti uffici per la valutazione di fattibilità, 

al fine di verificarne la realizzabilità tecno-normativa e la sostenibilità economica: 

1. Istanza prot. n. 23062 del 21/11/2022 “La Via dei Murales”, idea progettuale presentata 

dall’Associazione Amunì; 

2. Istanza prot. n. 23045 del 21/11/2022 “Realizzazione di una tribuna e di una ringhiera 

all’interno del Palasegesta”, idea progettuale presentata dal Presidente della Consulta dello 

Sport; 

3. Istanza prot. n. 23038 del 21/11/2022 “Acquisto di n. 1 videocamera”, idea presentata 

dall’Associazione Amici della Musica Classica; 

4. Istanza prot. n. 23043 del 21/11/2022 “Realizzazione di un monumento commemorativo al 

Beato Rosario Livatino e alle vittime di mafia”, idea progettuale presentata dall’Azione 

Cattolica Parrocchia San Silvestro Papa; 

5. Istanza prot. n. 21854 del 07/11/2022 “Rifacimento della strada che porta al Centro 

Didattico Naturalistico Bosco Angimbè” idea progettuale dell’associazione Bosco Angimbè;  

6. Istanza prot. n. 23001 del 21/11/2022 N. 4 proposte progettuali dell’Ass. Pro Loco 

Calatafimi Segesta;  

- che la proposta avanzata dall’Associazione Pro Loco Calatafimi Segesta non è stata ammessa 

in quanto in  contrasto con l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l’attuazione del 

Bilancio Partecipato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

27/07/2022 secondo cui “ciascuno dei partecipanti potrà presentare una sola scheda per 

ogni area tematica contenente un’unica proposta”; 

Atteso che in data 21/12/2022 tramite avviso pubblico sono stati invitati tutti i cittadini residenti nel 

territorio comunale che avessero compiuto il 16° anno di età, ad esprimere il proprio voto sulle idee 

progettuali presentate; 

Dato atto che in sede di assemblea pubblica convocata in data 27/12/2022 presso i locali della 

Biblioteca Comunale è stato redatto il verbale n. 1 sottoscritto da tutti i componenti dell’Assemblea 

dal quale risulta avere avuto maggiore consenso l’idea progettuale “Realizzazione di una tribuna e 

di una ringhiera all’interno del Palasegesta”  avanzata dal Presidente della Consulta dello Sport con 

n. 47 preferenze. 
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Considerato che l’Amministrazione Comunale, al fine di decidere quali idee progettuali ammettere 

a finanziamento attraverso il bilancio comunale, intende conformarsi ai risultati emersi, tenendo 

conto delle risorse disponibili;  

Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, così come modificato dal comma 2 dell’art. 6 della 

L.R. 09/2015; 

Visto il Regolamento per l’attuazione del Bilancio partecipato; 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 18.10.2021 Reg. Gen. n. 29 del 18.10.2021 di nomina  

Responsabili di Settore ed attribuzione degli  incarichi  di P.O.; 

Visto il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende ripetuto e trascritto, per la parte di 

competenza 

1. Di prendere atto del verbale redatto durante l’Assemblea Pubblica convocata in data 

27/12/2022, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, dal quale risulta che il 

progetto più votato è stato “Realizzazione di una tribuna e di una ringhiera all’interno del 

Palasegesta” presentato dal Presidente della Consulta dello Sport con n. 47 preferenze; 

2. Di demandare al Responsabile del III Settore per gli adempimenti consequenziali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ISTR. AMM.VO Maria Antonietta Mazzara 

(Firmato elettronicamente) 
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CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

I SETTORE AFFARI GENERALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

BILANCIO PARTECIPATO 2022 

 

VERBALE N. 1 DEL 27 DICEMBRE 2022 

 

L’anno duemilaventidue nel mese di dicembre il giorno ventisette alle ore diciassette presso la Sala 

Conferenze della Biblioteca Comunale, ai sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. n. 5/2014, così come 

modificato dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 09/2015, si è radunata l’assemblea cittadina convocata 

tramite Avviso pubblico in data 20/12/2022. 

Assume la presidenza la dott.ssa Tania Lorito, vice responsabile del Settore Affari Generali ed 

Istituzionali, in sostituzione del dott. Giorgio Collura. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Istruttore Amministrativo sig.ra 

Mazzara Maria Antonietta, è altresì presente la dipendente Istruttore Amministrativo, sig.ra Agueli 

Angela. 

Premesso: 

 che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa citata e dal 

Regolamento comunale per l’attuazione del Bilancio Partecipato, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2022, ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio sul sito 

istituzionale l’avviso pubblico con il quale ha invitato  tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° 

anno di età residenti nel Comune di Calatafimi Segesta, nonché tutte le associazioni, gli istituti 

scolastici, i comitati di quartiere, le ditte, gli enti pubblici e privati, che abbiano sede legale ed 

operativa nel territorio comunale mediante i loro legali rappresentanti, a presentare apposito 

progetto consono, scegliendo  tra le seguenti aree tematiche: 

a) Ambiente, ecologia e sanità; 

b) Lavori Pubblici; 

c) Sviluppo Economico e Turismo; 

d) Spazi e aree verdi; 

e) Politiche giovanili; 

f) Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive; 

che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute entro i termini stabiliti, n. 6 (sei) 

istanze, di seguito elencate: 

• La Via dei Murales, idea progettuale presentata dall’Associazione Amunì prot. n. 23062 del 

21/11/2022; 
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• Realizzazione di una tribuna e di una ringhiera all’interno del Palasegesta, idea progettuale 

presentata dal Presidente della Consulta dello Sport prot. n. 23045 del 21/11/2022; 

• Acquisto di n. 1 videocamera per documentare gli eventi musicali organizzati e svolti 

dall’Associazione Amici della Musica Classica, idea presentata dall’Associazione Amici della 

Musica Classica prot. n. 23038 del 21/11/2022; 

• Realizzazione di un monumento commemorativo al Beato Rosario Livatino e alle vittime di mafia, 

idea progettuale presentata dall’Azione Cattolica Parrocchia San Silvestro Papa prot. n. 23043 del 

21/11/2022; 

• Rifacimento della strada che porta al Centro Didattico Naturalistico Bosco Angimbè, idea 

progettuale dell’associazione Bosco Angimbè prot. n. 21854 del 07/11/2022; 

• N. 4 proposte progettuali dell’Ass. Pro Loco Calatafimi Segesta prot. n. 23001 del 21/11/2022; 

Dato atto 

che sono state trasmesse, ove necessario, ai sensi del citato Regolamento, agli uffici competenti per 

la valutazione di fattibilità, al fine di verificarne la realizzabilità tecnico – normativa e la 

sostenibilità economica;  

che le proposte avanzate hanno ricevuto valutazione di fattibilità, tranne quella presentata dall’Ass. 

Pro Loco Calatafimi Segesta, non accolta, in quanto in contrasto con l’art. 4 del vigente 

Regolamento Comunale per l’attuazione del Bilancio Partecipato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2022 secondo cui “ciascuno dei partecipanti potrà presentare 

una sola scheda per ogni area tematica contenente un’unica proposta”; 

Atteso che in data  20/12/2022 è stato pubblicato l’avviso  con il quale si invitavano i cittadini 

residenti nel territorio comunale che avessero compiuto il 16° anno di età, ad esprimere il proprio 

voto, dal 21/12/2022 al 27/12/2022 fino alle ore 10,00, collegandosi al sito istituzionale, 

nell’apposito link istituito, o brevi manu tramite l’Ufficio Protocollo, oppure durante l’assemblea 

pubblica convocata presso i locali della Biblioteca Comunale in data 27/12/2022 dalle ore 17.00 alle 

ore 18.30; 

Chiuse le votazioni alle ore 18.30 risulta quanto segue: 

i voti validi  acquisiti entro le ore 10,00 del 27/12/2022 pervenuti dal link del sito istituzionale  e 

dall’ufficio protocollo sono stati n. 107 

i voti non validi n. 1 (non residente) 

a questi si aggiungono n. 16 di votanti che hanno espresso il voto in occasione dell’assemblea 

pubblica convocata in data 27/12/2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 

il totale complessivo è di 123 così come descritti nella tabella seguente: 
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N.  Idee progetto di “Bilancio Partecipato” 

 

Voti 

validi 

Voti 

non 

validi 

1 La Via dei Murales, idea progettuale presentata dall’Associazione Amunì 

 

15  

2 Realizzazione di una tribuna e di una ringhiera all’interno del Palasegesta, 

idea progettuale presentata dal Presidente della Consulta dello Sport 

47 1 (non 

residente) 

3 Acquisto di n. 1 videocamera per documentare gli eventi musicali 

organizzati e svolti dall’Associazione Amici della Musica Classica, idea 

presentata dall’Associazione Amici della Musica Classica 

25  

4 Realizzazione di un monumento commemorativo al Beato Rosario 

Livatino e alle vittime di mafia, idea progettuale presentata dall’Azione 

Cattolica Parrocchia San Silvestro Papa 

22  

5 Rifacimento della strada che porta al Centro Didattico Naturalistico Bosco 

Angimbè, idea progettuale dell’associazione Bosco Angimbè 

14  

 

Per quanto sopra, risulta avere avuto il maggiore consenso l’idea/progetto “ Realizzazione di una 

tribuna e di una ringhiera all’interno del Palasegesta,” proposta della Consulta dello Sport con n. 47 

preferenze. 

 

L’assemblea si scioglie alle ore 18,35 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Vice  Responsabile del I Settore Affari Generali ed Istituzionale 

F.to Dott.ssa Lorito Tania 

 

Il Segretario Verbalizzante  

F.to Mazzara Maria Antonietta 

 

 

Il dipendente  

F.to Angela Agueli 

 

 

 


