
Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 105 del 24-10-2018

Oggetto: Bilancio partecipativo 2018 (art. 6, comma 1, l.r. 28-1-2014, n. 5) -
Approvazione documento sulla partecipazione.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 11:00 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 P
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE A
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Segretario reggente del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
la deliberazione consiliare n. 11 del 13 luglio 2018
la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 27 luglio 2018
i verbali della Commissione comunale preposta alla valutazione delle proposte progettuali, a norma
del vigente Regolamento del bilancio partecipativo, n. 1 del 5-9-2018 e n. 2 del 2-10-2018

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.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare il seguente

DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE
Procedimento Bilancio partecipativo anno 2018

PREMESSA:
Il bilancio partecipativo è uno strumento concreto di democrazia diretta, un nuovo modo di
amministrare il territorio grazie al quale tutta la cittadinanza (singolarmente o in forma associata) ha la
possibilità di far sentire la propria voce, manifestando esigenze e proponendo progetti da realizzare sul
territorio.
Per l’Amministrazione Comunale è uno straordinario strumento di ascolto, di relazione e di
comunicazione con la propria cittadinanza che, attraverso il bilancio partecipativo, ha la possibilità
concreta e diretta di rappresentare le proprie necessità ed esporre le problematiche locali.
Nella Regione siciliana il bilancio partecipativo è stato introdotto con l’art. 6, comma 1, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5, ove è previsto l’obbligo per i Comuni di destinare il 2% dei
trasferimenti regionali di parte corrente all’attuazione di forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.
La Regione, con circolare dell’Assessorato delle Autonomie locali n. 5 del 9-3-2017, ha emanato
istruzioni di dettaglio, con la finalità di uniformare i procedimenti e i meccanismi di realizzazione
delle finalità perseguite dall’art. 6, comma 1, delle l.r. 5/2014, precisando che la norma “non si risolve
nello spendere il richiamato importo per realizzare forme di democrazia partecipata, richiedendo
invece il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte di bilancio”.
In relazione alle modalità di coinvolgimento della cittadinanza, la legge richiamata non prevede
specifiche indicazioni, lasciando liberi i Comuni di autodeterminarsi in base anche alla propria
autonomia normativa, sancita a livello statutario.

ITER DI ATTUAZIONE:
Con deliberazione n.  34 del 25 settembre 2017 il Consiglio neo-eletto nella tornata elettorale 2017,
dopo le sedute di insediamento e la pausa estiva, ha approvato all’unanimità dei suoi componenti il
Regolamento del Bilancio partecipativo.
Con deliberazione consiliare n. 11 del 13 luglio 2018 si è proceduto a riapprovare detto regolamento,
soprattutto al fine di precisare tutti i termini del procedimento correlato.
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Con deliberazione di Giunta n. 72 del 27 luglio 2018, perdurando l’incertezza sull’entità dei
trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2018, si è deciso di dare immediato impulso al
procedimento per la partecipazione, assumendo a base di calcolo i trasferimenti relativi all’anno 2017
e destinando pertanto al bilancio partecipativo 2018 la somma di € 6.278,21, riservandosi peraltro di
assumere ulteriori provvedimenti in caso di variazioni degli importi effettivamente trasferiti.

Fasi del procedimento 2018
Con avviso del 27-7-2018, pubblicato sul sito Internet istituzionale e nei principali luoghi di
ritrovo, i cittadini, singoli o associati, sono stati invitati a presentare proposte progettuali entro il 26
agosto, concernenti una delle due tematiche individuate con la richiamata deliberazione di Giunta
n. 72/2018, ovvero: a) Progetti migliorativi per aree a verde e parchi; b) Arredo urbano,
stabilendo che sarebbe stato selezionato un progetto per ciascuna area, suddividendo il budget di €
6.278,21 in due parti uguali.
Sul sito è stato creato inoltre un apposito banner con tutta la documentazione utile (vademecum,
scheda di partecipazione ecc.)
Nei termini previsti sono state acquisite le seguenti due proposte di bilancio partecipativo, una per
ciascuna area tematica, ovvero:

Progetto di intervento decorativo di uno spazio urbano a mezzo installazione di sculture in1.
ferro colorato. Area tematica: Arredo urbano. Presentatore: Carpinteri Sergio, nato a
Canicattini Bagni il 16-6-1966, ivi residente in Via Regina Elena n. 98
Progetto “Giocare per crescere”, interventi di arricchimento della zona gioco destinata ai2.
bambini in Piazza Borsellino. Area tematica: Progetti migliorativi per aree a verde e parchi.
Presentatore: Tinè Salvatore, nato a Siracusa il 17-5-1979, residente a Canicattini Bagni in
Via Don Vincenzo Miano n. 5.

Come previsto dall’art. 4 del Regolamento del bilancio partecipativo, in data 5 settembre 2018 le
proposte sono state sottoposte ad una prima valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte di
una Commissione composta da Sindaco, Assessori comunali, Capigruppo di maggioranza e di
minoranza e Dirigenti competenti per materia. In questa sede veniva stabilito che, non essendoci
concorrenza di progetti in nessuna delle due aree tematiche, non sarebbe stata necessaria la fase di
scelta tramite il voto dell’Assemblea pubblica, fase prevista dal più volte citato regolamento
proprio per l’evenienza di due o più proposte. Per quanto riguarda la valutazione delle proposte,
mentre il progetto Tinè Salvatore veniva giudicato ammissibile, il progetto Carpinteri Sergio
veniva invece ritenuto poco chiaro sia sotto il profilo della fattibilità tecnica e giuridica degli
interventi proposti, sia sotto il profilo della stima dei costi. Trattandosi peraltro dell’unico progetto
in gara per l’ambito tematico, dopo ampia discussione veniva concordato di assegnare al
proponente un termine di sette giorni per la presentazione di una perizia tecnica ai fini
dell’autorizzazione da rilasciare da parte dell’ufficio tecnico, con dettagliata e analitica descrizione
di tutti i costi necessari, dalla realizzazione alla installazione, sicurezza, collaudo ed eventuale
compenso dell’ideatore, stabilendo di procedere, all’esito degli atti ricevuti, ad una successiva
valutazione di ammissibilità della proposta integrata.
Nella successiva seduta del 2-10-2018, la Commissione, nonostante la produzione di nuova
documentazione, riteneva non ammissibile il progetto Carpinteri e quindi stabiliva di destinare
l’intero budget 2018 all’area tematica Progetti migliorativi per aree a verde e parchi, e
precisamente all’intensificazione del progetto Tinè, già ammesso a finanziamento, mediante il
ripristino di tutti gli arredi di Piazza Borsellino.
Si conclude evidenziando che nel corso della procedura è stato emesso il DDG dell’Assessorato
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, n. 224 del 10-8-2018, con il quale sono state
approvate le assegnazioni di parte corrente per l’anno 2018 ed è stata determinata la quota parte dei
trasferimenti su cui determinare le risorse con vincolo di destinazione; in particolare, per il
Comune di Canicattini Bagni la quota minima da destinare a forme di democrazia partecipativa
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ammonta, per l’anno 2018, ad € 7.017,45, che saranno interamente destinati ad interventi di arredi
urbani di Piazza Borsellino.

ANNOTAZIONE: tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento sono pubblicati sul sito
internet istituzionale, al seguente link:
http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/News/bilancio-partecipativo-2018.html

---------------
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: 24-10-2018 IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Greco Adriana

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: 24-10-2018 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 reggente

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario reggente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on
line per giorni quindici decorrenti dal 25-10-2018, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 1612

Canicattini Bagni, lì 08-11-2018 Il Segretario reggente

f.to Dott.ssa Greco Adriana

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 24-10-2018

IL Segretario reggente

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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