
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 72 del 27-07-2018

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n.5 del 28-5-2014 e s.m.i.,
concernente l'obbligo dei comuni di destinare almeno il 2% dell'assegnazione
regionale di parte corrente del bilancio di previsione 2018, mediante forme di
democrazia partecipata. Indirizzi operativi.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di luglio, 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 A
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

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



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., ha previsto tra l’altro, al comma 1 dell’art.6,
l’obbligo per i comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, a
forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comune;
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.

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

Richiamato il Regolamento comunale del Bilancio partecipativo, approvato con atto consiliare n. 11
del 13-7-2018, nel quale sono indicati termini e modalità di attuazione, come riassunti nel vademecum
allegato al presente provvedimento, destinato all’informazione della cittadinanza.

Dato atto che saranno effettuate, cronologicamente, le 3 fasi previste dall’art. 4 del Regolamento
comunale del Bilancio partecipativo.

Considerato che a norma dell’art. 2 del suddetto regolamento gli ambiti tematici e l’entità delle
risorse da sottoporre alla procedura partecipata sono determinati con specifica deliberazione di Giunta
comunale.

Preso atto che le modalità e i tempi dei trasferimenti regionali non consentono l’individuazione
precisa del budget che nell’anno 2018 deve essere vincolato a forme di partecipazione e che pertanto
devono prendersi a base di calcolo, revisionabile per eccesso o per difetto, i trasferimenti per l’anno
2017.

Rilevato ai superiori fini che per il Comune di Canicattini Bagni i trasferimenti regionali per l’anno
2017, sulla quale calcolare il 2% da destinare a forme di democrazia partecipata per l’anno 2018,
determina un importo minimo pari ad € 6.278,21.

Ritenuto di individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla cittadinanza, da finanziare con le
risorse vincolate alla realizzazione del bilancio partecipativo:
Progetti migliorativi per aree a verde e parchio
Arredo urbanoo

Stabilito che saranno ammessi a finanziamento un progetto per ciascuna area tematica e che pertanto i
costi delle singole proposte progettuali non possano eccedere la somma di € 3.139,105 (metà di €
6.278,21); che, qualora i costi dei primi due progetti non integrassero la somma di € 6.278,21,
l’eccedenza sarà ripartita fra i progetti stessi, previa loro rimodulazione nel termine di giorni sette dalla
selezione.
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Stabilito inoltre che:
in caso di maggiori trasferimenti regionali, le risorse ulteriori saranno assegnate per scorrimento
della graduatoria, fino a concorrenza dell’entità delle stesse;
in caso di minori trasferimenti regionali il finanziamento dei progetti ammessi sarà
proporzionalmente decurtato.

Ritenuto di approvare con il presente atto il vademecum informativo, lo schema di avviso pubblico e il
fac-simile della domanda di partecipazione.

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
La circolare n. 5/2017 emanata il 9-3-2017 dalla Regione Sicilia, Assessorato delle Autonomie
locali e della Funzione pubblica, Dipartimento delle Autonomie locali, Servizio 4°, contenente
istruzioni per l’applicazione dell’art. 6 sopra citato
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 AVVIO al “Bilancio Partecipativo” anno 2018, 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 le
risorse vincolate alla realizzazione del bilancio partecipativo:
Progetti migliorativi per aree a verde e parchio
Arredo urbanoo

DI DARE ATTO che vengono presi a base di calcolo per la determinazione del budget 2018,
revisionabile per eccesso o per difetto, i trasferimenti regionali di quota corrente per l’anno 2017, il cui
2% determina un ammontare di € 6.278,21, come da tabella allegata al D.A. 407/2017, emanato di
concerto dall’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e
dall’Assessorato regionale dell’Economia.
DI STABILIRE che saranno ammessi a finanziamento un progetto per ciascuna area tematica e che
pertanto i costi delle singole proposte progettuali non possono eccedere la somma di € 3.139,105 (metà
di € 6.278,21); che, qualora i costi dei primi due progetti non integrassero la somma di € 6.278,21,
l’eccedenza sarà ripartita fra i progetti stessi, previa loro rimodulazione nel termine di giorni sette dalla
selezione.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 3

Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 72 del 27-07-2018



DI STABILIRE inoltre che:
in caso di maggiori trasferimenti regionali, le risorse ulteriori saranno assegnate per scorrimento
della graduatoria, fino a concorrenza dell’entità delle stesse;
in caso di minori trasferimenti regionali il finanziamento dei progetti ammessi sarà
proporzionalmente decurtato.

DI APPROVARE il vademecum informativo, lo schema di avviso pubblico e il fac-simile della
domanda di partecipazione, qui allegati come parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Vicesegretario comunale Dott.ssa Adriana
Greco.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario generale, ai Capi Settore competenti
per materia e ai Capi-gruppo consiliari.

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

Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile 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: 26-07-2018 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: 26-07-2018 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela

Firmato
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO Il Vicesegretaio

f.to MICELI MARILENA f.to Adriana Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
per giorni quindici decorrenti dal 27-07-2018, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: 1188

Canicattini Bagni, lì 10-08-2018 Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Adriana Greco

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 27-07-2018

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Adriana Greco
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