
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 168 del 11-12-2017

Oggetto: Bilancio partecipativo anno 2017 - Determinazioni

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di dicembre, alle ore 12:30 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:

MICELI MARILENA SINDACO P
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO A
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE A

Presenti n.   3             Assenti n.   2.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO
GENERALE del Comune Dott.  Grande Sebastiano.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il bilancio partecipativo si può definire come l’adozione di un processo decisionale consistente in-
un’apertura della “macchina amministrativa” alla partecipazione diretta ed effettiva della
popolazione, secondo procedure e modalità definite, al fine di assumere decisioni sugli obiettivi
amministrativi e sulla realizzazione degli investimenti pubblici;
In particolare, esso si caratterizza come processo partecipativo di discussione sulle proposte di-
bilancio comunale, fino a designare una proposta articolata di bilancio per ogni anno di gestione,
tenendo conto anche delle priorità amministrative indicate dalla cittadinanza e attraverso un
graduale processo di perfezionamento del documento discusso e partecipato, con uno scadenzario
fissato per il compimento delle scelte;
Restano comunque in capo agli organi le scelte e le deliberazioni conseguenti, così come la-
responsabilità di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei cittadini;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 34 del 25-9-2017 il Consiglio comunale ha approvato il
Regolamento per il funzionamento del bilancio partecipativo del comune di Canicattini Bagni.

RITENUTO dover dare attuazione a quanto sopra esposto, per il corrente anno, dando impulso
immediato al procedimento.

VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della
legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12
della l.r. 30/2000.

VISTI:
L’art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014-

Il vigente Regolamento di contabilità;-

Lo Statuto dell’Ente.-

VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE IMMEDIATO AVVIO al “Bilancio Partecipativo anno 2017”, al fine di coinvolgere i
cittadini tutti, le associazioni, ecc., nelle scelte degli obiettivi da raggiungere in materia di investimenti
pubblici;

DI DARE ATTO che saranno effettuate, cronologicamente, le 3 fasi previste dall’art. 4 del
Regolamento Comunale del bilancio partecipativo;

DI INDIVIDUARE le seguenti aree tematiche da sottoporre alla cittadinanza, da finanziare con spese
correnti:

Attività culturali e turismo

Politiche sociali
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DI DETERMINARE in € 14.500,00 (pari al 2% dell’assegnazione regionale di parte corrente per
l’anno 2016) il tetto di spesa da destinare alla procedura partecipata per l’anno 2017.

DI DARE ATTO che il predetto importo sarà rideterminato con successiva deliberazioni qualora la
Regione siciliana dovesse modificare la somma di parte corrente destinata al comune di Canicattini
Bagni per l’anno 2017.

DI FORMULARE atto di indirizzo ai Capi-settore affinché provvedano, ciascuno per le proprie
competenze, a dare attuazione alla presente deliberazione.

------------------

Con separata votazione unanime, al presente provvedimento viene conferito il titolo di esecutività immediata, ai
sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/91.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 07-12-2017 IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Adriana Greco

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 07-12-2017 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

f.to MICELI MARILENA f.to Grande Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 11-12-2017, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 1968

Canicattini Bagni, lì 25-12-2017 Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Grande Sebastiano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 11-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Grande Sebastiano
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