
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 13/09/2017

OGGETTO: DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE "BILANCIO 
PARTECIPATIVO" 2016 - APPROVAZIONE

L'anno 2017, il giorno tredici alle ore 11:30 e ss. del mese di settembre nella sala delle adunanze si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

DRAGO FILIPPO MARIA Sindaco X
CARBONE IGNAZIA CLARA Assessore X
DANUBIO SALVATORE Assessore X
ROMEO SEBASTIANO Assessore X
DI MODICA MASSIMILIANO CARMELO Assessore X

TOTALE 4 1

 Il Sindaco, Filippo Maria Drago, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare  sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale  siciliana n. 

44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.
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D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 118 del 30/08/2017, 
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA I,  sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di 
seguito trascritta:

VISTO 

 l’articolo n° 53 della Legge n° 142 dell’8 Giugno 1990, come recepito dalla lettera i) del comma 
n°  1,  dell’articolo  n°  1  della  Legge  Regionale  n°  48  dell’11  Dicembre  1991  ed  integrato 
dall’articolo n° 12 della Legge Regionale n° 30 del 23 Dicembre 2000;

 il comma n° 1 dell’articolo n° 6, della Legge Regionale n° 5 del 28 Gennaio 2014;

 il Regolamento comunale del “Bilancio partecipativo” approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n° 41 del 9 Giugno 2015.

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;

 che il  “Bilancio Partecipativo” si caratterizza principalmente come il processo partecipativo in 
cui  i  cittadini  possono sottoporre,  all’attenzione dell’amministrazione comunale,  proposte  e 
progetti da realizzare attraverso l’utilizzo di una somma appositamente vincolata nel bilancio 
comunale e che ammonta al 2% dell’importo trasferito annualmente dalla Regione Siciliana;

 che il “Bilancio Partecipativo” si realizza attraverso apposite assemblee ed incontri aperti in cui 
i  cittadini  vengono  informati  delle  risorse  disponibili  avanzano  proposte  alternative  e/o 
modificazioni su dove e come investire i fondi pubblici;

 che restano sempre e comunque in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni 
conseguenti,  così come la responsabilità di  dare seguito al  percorso di coinvolgimento dei 
cittadini e di decentramento decisionale adottato;

 che con le scelte operate tramite il sistema del “Bilancio partecipativo” è possibile dare corso a 
decisioni amministrative ampiamente condivise, con il coinvolgimento dei cittadini nella scelta 
degli interventi da eseguire tra i progetti, proposte e suggerimenti presentati dagli stessi, ed 
eseguiti attraverso l’utilizzo di appositi fondi vincolati in bilancio;

 che il “Bilancio partecipativo” contribuisce al miglioramento della qualità delle opere, in modo 
che corrispondano meglio alle esigenze della collettività;

 che così operando si potranno realizzare anche positive e fattive forme di dialogo tra istituzioni 
e cittadinanza, con conseguente allargamento della stessa alla vita politica ed alla gestione 
del Comune, coinvolgendo anche fasce sociali attualmente poco attive nella vita pubblica.

RITENUTO

 opportuno comunicare alla  cittadinanza i  risultati  raggiunti  con lo svolgimento del “Bilancio 
partecipativo” 2016, anche attraverso la diffusione del  Documento sulla partecipazione, così 
come previsto dall’articolo n° 4 del Regolamento sopra indicato;
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 necessario approvare il Documento sulla partecipazione del “Bilancio partecipativo” 2016, allo 
scopo di concludere l’iter previsto del Regolamento in argomento e procedere all’avvio delle 
procedure per la realizzazione del progetto votato dai cittadini.

VISTO 

 il Documento sulla partecipazione del “Bilancio partecipativo” 2016 protocollo n° 0030993 del 
25  Agosto  2017  che,  allegato  alla  presente  proposta  deliberativa,  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale.

ATTESA 

 la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della Legge Regionale n° 48 dell’11 Dicembre 
1991 e della Legge Regionale n° 44 del 3 Dicembre 1991, quale propedeutico atto di indirizzo 
politico – amministrativo.

DATO ATTO 

 che  la  presente  proposta  deliberativa  non  comporta  alcun  onere  di  spesa  per  il  bilancio 
dell’ente.

VISTA 

 la Legge Regionale n° 44 del 3 Dicembre 1991;

 la Legge n° 142 dell’8 Giugno 1990, così come recepita dalla Legge Regionale n° 48 dell’11 
Dicembre 1991;

 la Legge n° 127 del 15 Maggio 1997 e n° 191 del 16 Giugno 1998, nelle parti recepite con 
Legge Regionale n° 23 del 7 Settembre 1998.

VISTO 

 lo Statuto comunale dell’ente.

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL 
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

-APPROVARE, per quanto espresso nelle premesse, il Documento sulla partecipazione del “Bilan
cio partecipativo” 2016 che, allegato alla presente proposta deliberativa, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

-DARE MANDATO, per quanto di competenza, al dirigente responsabile dell’area II “Servizi alla 
persona, culturali, ricreativi e turistici, pubblica istruzione e assistenza scolastica, Servizi de
mografici, statistici ed elettorali, Servizi alle imprese (AA. PP.), commercio e Suap”, di avviare 
l’iter necessario per la realizzazione dell’intervento risultato tra i più votati al termine della con
sultazione popolare per la votazione dei progetti e delle proposte del “Bilancio partecipativo” 
2016; 

-DARE MANDATO al dirigente responsabile dell’area III “Servizi finanziari e contabili, programma
zione finanziaria e controllo di gestione, gestione inventario e beni patrimoniali (rilevazioni con
tabili), gestione entrate tributarie, gestione entrate patrimoniali ed extra tributarie”, di avviare 
l’iter necessario per l’impegno delle risorse previste nell’esercizio finanziario preventivo 2016, 
per la realizzazione degli interventi del “Bilancio partecipativo”.

(    )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività – 
         (Articolo n° 12 e Articolo n° 16 della Legge Regionale n° 44 del 3 Dicembre 1991).
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale  http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di  Catania  entro  60  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ovvero  in  via  alternativa,  con  ricorso  amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od  

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art.  6  della  Legge  Regionale  Siciliana  del  26/06/2015  n.  11,  nei  termini  di  rito,  sul  sito  istituzionale  

http://www.comune.acicastello.ct.it/ -  sezione  http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-

atti

d)  La  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione  unanime  e  palese  è  stata  dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO

Dott. Filippo Maria Drago

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano 
   Sig. Salvatore Danubio
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 118 del 30/08/2017

OGGETTO: DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATIVO" 
2016 - APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 31/08/2017

Responsabile f.f. della I Area
stuto vittorio maria / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 118 del 30/08/2017

OGGETTO: DOCUMENTO SULLA PARTECIPAZIONE "BILANCIO PARTECIPATIVO" 
2016 - APPROVAZIONE

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  non dovuto  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni: Al fine della riproposizione di nuova proposta , come concordato con il responsabile 
p.t. dell'area 1°,si è espresso parere contrario in quanto l' errore di impaginazione,  a giudizio dello 
scrivente, determinava  una incomprensibilità generale dell'atto.
Si ri-prende l'iter di approvazione, atteso che l'atto può essere rettificato nelle fasi procedurali 
successive.

Aci Castello, 04/09/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 13/09/2017 

OGGETTO: DOCUMENTO  SULLA  PARTECIPAZIONE  "BILANCIO  PARTECIPATIVO" 
2016 - APPROVAZIONE

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 14/09/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 14/09/2017

 Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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