
 

COMUNE DI DELIA 

 (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

********* 

N. 32                                                 DEL 13/07/2022 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 

___________________________________________________________________ 
OGGETTO: Democrazia partecipata, ex art.  6, comma I, della L.R.  n.  5/2014, come modificata 

dal comma 2, dell'art.  6, della L.R.  9/2015.  Presa d'atto conclusione fasi per il bilancio 

partecipativo - anno 2022, ai sensi del Regolamento comunale per il bilancio partecipativo 

approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 22/11/2017. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 17:35 e seguenti in Delia, si 

è riunita nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori: 
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01 Gianfilippo Bancheri SINDACO X  

02 Gallo Angela VICE SINDACO X  

03 Alessi Carmelo ASSESSORE X  

04 Gallo Antonio ASSESSORE X  

05 Lauricella Paolo ASSESSORE X  

 

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Gianfilippo Maria Bancheri 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fulvio Fontana 

Il Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Sindaco che 

risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall’ art. 12 della l. 

r. 30/00. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  37 del 22/11/2017, esecutiva, è stato 

approvato il regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di 

parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art.  6, comma 1 della L.R.  n. 

5/2014, come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015; 

 

Che, in ossequio alle norme regolamentari sopra citate, questo Ente: 

- con atto deliberativo della G.M. n. 18 del 30/03/2022 ha approvato il budget da assegnare al 

bilancio partecipativo per l'anno 2022, che è stato quantificato in € 16.650,00 equivalente al 

2% delle risorse di parte corrente; 

- in data 30/03/2022 ha pubblicato all'albo pretorio online del Comune l'avviso pubblico 

rivolto ad enti/associazioni e singoli cittadini per la presentazione di proposte e progetti da 

finanziare con i fondi di cui al suddetto bilancio partecipativo; 

- che in relazione al suddetto avviso pubblico, entro i termini prestabiliti, sono pervenuti 

complessivamente n. 9 progetti riguardanti le diverse aree tematiche indicate 

dall'Amministrazione comunale; 

- che in data 25 maggio 2022 la Commissione comunale, istituita ai sensi dell'art.  5 del 

richiamato   regolamento comunale, ha ammesso i progetti sopra citati rimodulandone i 

finanziamenti e trasmettendoli   all'ufficio comunale competente per l'adozione degli atti 

necessari finalizzati alla votazione dei progetti da parte della cittadinanza; 

- che la votazione aperta ai cittadini residenti nel territorio comunale, di età minima di 16 anni 

compiuti, si è regolarmente svolta dal 30 maggio sino al 15 giugno 2022 presso il seggio 

istituito presso l’aula Consiliare di questo Comune; 

 

Visto il verbale di scrutinio dei voti in data 13/07/2022 redatto dal Responsabile della Direzione II – 

Amministrativa e Contabile del Comune di Delia, assistito dai dipendenti comunali Perito Elettr. 

Vincenzo Gallo e Rag. Antonia Milano della Direzione II – Amministrativa e Contabile in 

conformità all'art.11 del richiamato Regolamento comunale, pubblicato all'albo pretorio online il 

14/08/2019 di cui si riporta di seguito il prospetto finale: 

 

Totali voti distinti per progetto: 

 

N. Titolo progetto Area Tematica Voti 

1 Libro storico: Settecento – Il secolo 

lungo di Delia – Storia di una 

rifondazione. 

Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
3 

2 Un… calcio alla volta Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
21 

3 Mater Ambiente e territorio 13 

4 Realizzazione di mappe turistiche e 

itinerari turistici del centro urbano del 

territorio rurale di Delia. 

Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
8 

5 Commedia in due atti di Lina Riccobene 

dal titolo “Lu vavà, la vevè, lu sciscì… e 
lu trutrù” 

Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
5 

6  Reperti archeologici del Castellazzo di 

Delia: Conoscere il passato per costruire 

il futuro. 

Attività ambiente e territorio 25 

7 Homo Deus Attività culturali, sportive e 18 



ricreative. 

8 Museo cittadino di Delia: Progetto per 

l’allestimento museale dell’area relativa 
alla civiltà contadina. 

Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
3 

9 Tennis a Delia, sicurezza e visibilità per 

tutti. 

Attività culturali, sportive e 

ricreative. 
12 

 

Vista la relazione in data 26 maggio 2022, con nota prot. 6807 con la quale il Sindaco, n.q. di 

assessore comunale al bilancio, ai sensi dell'art. 12 del richiamato regolamento comunale, ha 

trasmesso a questa Giunta Comunale il documento sulla partecipazione relativa al regolare 

espletamento delle fasi regolamentari corredata dei progetti ammessi e sottoposti alla successiva 

votazione della cittadinanza; 

.. 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esplicitate, di dover prendere atto della conclusione delle fasi 

preliminari previste dal citato Regolamento comunale per l'attuazione dei progetti relativi all'anno 

2022 finanziati ai sensi dell'art. 6, comma I, della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2, 

dell'art. 6, della L.R. 9/2015 - annualità 2022; 

 

 

Ritenuto, altresì, di demandare al responsabile della Direzione II – Amministrativa e Contabile, 

l'adozione dei relativi atti di impegno di spesa nonché degli atti necessari per l'attuazione dei 

progetti, di che trattasi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 ottobre 2021, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato esaminato ed approvato il bilancio dell’esercizio 
finanziario 2021, il bilancio triennale 2021/2023 e DUP 2021/2023; 

  

Visto il Regolamento comunale concernente l’organizzazione ed il funzionamento delle Direzioni, 
Servizi e Uffici, approvato con deliberazione di G.M. n.42 del 24/07/2003, esecutiva, secondo cui 

gli atti di gestione competono ai Responsabili dei Servizi; 

  

Viste la determinazione Sindacale n. 25 del 29 dicembre 2021 con la quale il Sindaco ha 

determinato la nomina dei Responsabili di Direzione titolari di Posizioni Organizzative, conferendo 

funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.lgs n. 267/2000, specificando che spettano loro tutti i compiti 

di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati 

dall’amministrazione; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 3 novembre 2021, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l’anno 2021; 
  

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30 dicembre 2021 di “Variazione al Piano 
Esecutivo di gestione 2021/2023 correlata alle variazioni di bilancio apportate con delibera del 

Consiglio Comunale n. 28 del 30/12/2021”; 
  

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2022, da attuarsi a 
decorrere dall’1 gennaio 2022 e fino alla intervenuta approvazione del definitivo Piano Esecutivo di 

Gestione 2022; 

  

Visto l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 
  
















