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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 123

del 07111/2018

OGGETTO

Bilancio partecipato anno 2018 - Individuazione Aree Tematiche

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di novembre nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 17,20;
Presiede l'adunanza il Sig. Br. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Bilancio partecipato anno 2018 —Individuazione aree tematiche
Il responsabile dell'area amministrativa, su direttiva del sindaco, propone all'esame della giunta
comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando che nella relativa istruttoria non versa
in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale
PREMESSO. che il bilancio partecipato:
- è un processo di democrazia diretta, in linea con i principi di cui all'articolo 35 dello Statuto
comunale, attraverso il quale la "macchina amministrativa" viene aperta all'effettiva partecipazione
della popolazione all'assunzione di decisioni sugli obiettivi amministrativi e sulla realizzazione di
investimenti pubblici;
- ha lo scopo di disegnare una proposta articolata di bilancio che tenga conto anche delle priorità
indicate dalla cittadinanza;
- si realizza attraverso assemblee in cui i cittadini vengono informati delle priorità indicate
dall'Amministrazione Comunale, delle risorse disponibili e dei progetti;
- restano sempre in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti;
- tale sistema partecipativo consente di assumere decisioni amministrative ampiamente condivise che
coinvolgono i cittadini nella scelta delle priorità e accolgono suggerimenti, proposte e opinioni per
migliorare la qualità delle opere, affinchè rispondano meglio alle esigenze della collettività;
- tale modus operandi favorisce il dialogo tra le istituzioni e la cittadinanza, coinvolgendo alla vita
pubblica anche fasce sociali attualmente poco attive;
RICHIAMATA la l.r. 5/2014 e s.m.i. che ha modificato profondamente la disciplina regionale dei
trasferimenti in favore dei Comuni, prevedendo all'art. 6 la soppressione del Fondo Autonomie
Locali e abrogando tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve a valere sullo stesso
fondo;
VISTO in particolare il comma 1 del predetto art. 6 ai sensi del quale "ai comuni è fatto obbligo di
spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite conforme di democrazia partecipata,
utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comw'Ìale";
PRESO ATTO della Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio 4
"Finanza Locale", prot. n. 7711 del 19.05.2015 nella quale viene ribadito l'obbligo a decorrere
dall'anno 2015 di attuare quanto previsto dall'art. 6 c. 1 della L.R. 5/2014, pena la decurtazione del
trasferimento;
RICHIAMATA la circolare n. 5 del 09/03/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica;
VISTA la nota prot. N.14212 del 07/11/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha
individuato, tra quelle previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 35/2017
e modificato per ultimo con deliberaione del C.C. n. 53 del 17/10/2018, le aree tematiche oggetto
di intervento e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura;
CONSIDERATO che, dovendo procedere all'impegno delle somme disponibili sul bilancio 2018
in tempi molto ristretti, al fine di evitare la restituzione ditali somme alla Regione, è necessario
stabilire una calendarizzazione delle fasi procedurali con una tempistica estremamente ridotta;
RITENUTO necessario individuare le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla
procedura;
VISTO l'OR.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di individuare le seguenti aree tematiche sulle quali potranno essere effettuate proposte:
- Venie Pubblico e Decoro Urbano;

2) di quantificare l'importo destinato a tali attività in € 14.615,00, pari al 2% dei trasferimenti
regionali correnti assegnati nell'anno 2018;
3) di stabilire la seguente calendarizzazione delle fasi della partecipazione alle decisioni di spesa:
- pubblicazione dell'avviso sino alle ore 24,00 del 20/11/2018;
- presentazione delle proposte entro le ore 24,00 del 20/11/2018;
- pubblicazione delle proposte istruite positivamente entro il 23/11/2018;
- convocazione dell'assemblea dei cittadini da tenersi il giorno 26/11/2018;
- votazione delle iniziative presentate dal 27 al 28 novembre 2018;
4) di pubblicare sul proprio sito internet l'avviso pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini
al bilancio partecipato.
Il proponente

Il Responsabile del servizio

Pareti dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e succ. mod.:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
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VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareti espressi dai responsabili dei servizi interessati
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voli
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

lo

Letto, approvato e sottoscritto

F.to
F.to L'Assessore Anziano

IL Segretario Comunale

Prof.ssa Daniela Giordano

Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 07/1112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

F.to Il Segretario Comunale

Br. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
al n.
di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ajseisM1ell'art. 32 Legge 1.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal al
, come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N. 17/2004
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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Comunale di Trapani

7 NOVI

Al Responsabile Area Amministrativa
SEDE
Oggetto: Bilancia partecipato

Visto il regolamento del Bilancio partecipato approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
11/04/2017, modificato per ultimo con deliberazione consiliare n.53 del 17/10/2018, che all'art. 2
individua le aree tematiche che possono essere oggetto del bilancio partecipato;
Ritenuto che sia di strategica importanza, in correlazione agli obiettivi di mandato di questa
Civica Amministrazione individuare quali aree di intervento ove operare a livello di bilancio
partecipato, coinvolgendo la manifestazione di volontà degli stakeholder, la seguente area:
• Verde pubblico e decoro urbano.
Atteso che il budget di cui all'art. 6, comma 1, dellaL.R. 512014 ammonta ad € 14.615,00, pari al
2% dei trasferimenti regionali correnti assegnati nell'anno 2018.
Ritenuto pertanto procedere alla seguente previsione di destinazione delle supeno somme attraverso
lo strumento del Bilancio partecipato: "Verde Pubblico e Decoro Urbano" -€ 14.615,00.
Per quanto, si impartisce apposita direttiva alla S.V. affinché ponga in essere tutti gli atti
amministrativi consequenziali al fine di attivare la procedura prevista dal regolamento comunale di
cui alla delibcrazion consiliari n. 35/2017 e 53/2018.
/ Il Sindaco
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