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91STA la proposta dell'assessore al Bilancio avente per oggetto: "Bilancio partccipativo 
I,dividuazione aree tematÌche e destinazione risorse." 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita 
~n L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della l.r. 3012000. allegato a far parte integrante del presente 

(ravvedimento; 

\\lTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

JISTO l 'Ord .EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIM I. espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

~i approvare la proposta dell'assessore al Bilancio avente per oggetto: "Bilanc io partecipativo 
li'ldividuazione aree tematiche e destinazione risorse." nel testo allegato a far parte integrante del 
( resente prowedimento; 

J~chiarare il presente provvedimento immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta. 

http:Ord.EE.LL


Proposta di deliberazione di GC nr _ _ del __ 

Oggetto: bilancio partecipativo - individuazione aree tematiche e destinazione risorse 

L'Assessore al Bilancio 

Ricordato che, nel programma amministrativo di mandato, l'amministrazione comunale ha tra le proprie 
finalità quella di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza all'amministraz.ione della città 
attraverso un programma partecipato che deve essere la sintesi di un percorso aperto e condiv iso per la 
ricerca del bene comune; 
Ritenuto come attraverso la partecipazione dei cittadini sia possibile produrre decisioni migliori e condivise, 
trovare soluz"ioni a problemi avvertiti da una comunità grazie ad una maggiore conoscenza dei bisogni reali 
dei cittadini, aumentare la legittimità delle decisioni e l'efficacia in fase di attuazione, dal momento che si 
tratta di decisioni, non imposte dall'alto, ma definite attraverso il coinvolgimento dei destinatari diretti; 
Cons iderato che, in generale, avvicinare le istituzioni ai cittadini attraverso una ripresa di fiducia nell'azione 
pubblica, contribuisce a rinvigorire i processi democratici locali grazie all'attuazione del principio di 
suss idiarietà; 
Dato atto come anche la Regione Siciliana sollec ita la promozione della partecipazione civica mediante 
l'adozione di processi partecipati, che incentiva destinando, come previsto dalle LR 5114 art 6 c l e LR 9115 
art 6 c l e LR 3116 art 7 e chiarito dalla circolare 19.05. 15 prot regionale 7711, il 2% dei trasferimenti 
ordinari annuali stanziati per i Comuni a sostegno delle spese necessarie all'implementazione di tali processi, 

" che consentono di adottare un modello di "govemance", quale modalità di attuazione di politiche pubbliche 
basato sul coinvolgimento e la collaborazione con i cittadini, il partenariato pubblico privato, 
l'accountability; 
Ricordato che con deliberazione di CC nr 76 del 04,10,2016 è stato approvato il regolamento del Bilancio 
partecipativo del Comune di Nicosia, che all'art 2 prevede che la GC annualmente, nella fase di redazione del 
bilancio, indicativamente entro settembre dell'anno precedente, individua le aree tematiche oggetto di 
bilancio partecipativo, tra quelle indicate dal regolamento; 
Dato atto che all'art 4 del regolamento, di cui sopra, è, altresì, disposto che la GC definisce l'importo esatto 
da destinare alla procedura del bilancio partecipato nei limiti del 2% dei fondi trasferiti per questa finalità 
dalla Regione, ma può anche, in fase di variazione di bilancio, destinare una quota aggiuntiva con fondi 
propri; 
Atteso come per il corrente anno, quale fase sperimentale, l'individuazione delle aree e la destinazione delle 
ri sorse viene effettuata in fase di variazione di assestamento essendo già stato approvato il bilancio di 
previsione 2016; 
Vista la nota dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali. serv 4 Trasferimenti agli Enti Locali, del 
13.10.2016 prot. Nr 15172 pervenuta il 19.10.2016 ns prot. Nr 25227, con la quale, il Dipartimento, 
prendendo atto di quanto disposto dal Decreto Assessoriale nr 180 del 10.08.20 16 art 2, consente 
l'utilizzazione delle somme assegnate dalla Regione, accantonate sul bilancio regionale per tale finalità, per 
le fanne di democrazia partecipata anche utilizzando la quota dell'assegnazione dell'anno 2015 disponibile 
nel bilancio 2016 ovvero a valere sulla eventuale quota di avanzo dest inata a tale finalità; 
Ritenuto, quindi, opportuno al fine di avviare, sia pur in fase sperimentale, la procedura decisionale inclusiva 
per l'attuazione del bilancio partecipativo, stabilire le seguenti aree tematiche politiche sociali ed educative, 
nell'ambito delle quali i cittadini potranno presentare le loro proposte, e di destinare all'attuazione della 
proposta che verrà ritenuta meritevole di essere attuata la somma di € 14.856,88, stanziata sul bilancio di 
previsione 2016 al Tit. I cap, 1091; 
Considerato, altresì, necessario, per avviare a regime la procedura del bilancio partecipativo, di definire, 
come previsto dall'art 2 e 4 del regolamento, per la programmazione 2017-2019: 
- le seguenti aree tematiche da sottoporre alla procedura del bilancio partecipativo: 
1" attività culturali e turismo; 
2"cura dei beni comu ni; 
3"politiche sco lastiche e sport; 
- di destinare alla realizzazione delle proposte presentate e ritenute meritevoli di essere attuate la somma di € 
14,856,88 da stanziare nel bi lancio di previsione 2017, definendo success ivamente alla fase di presentazione 
delle proposte con testualmente all' istruttoria ed approvazione di quella o quelle da realizzare, la ripartizione 
della somma stanziata; 



Visto lo schema di avviso e la scheda da compilare per la presentazione delle proposte oggetto di bilancio 

partecipativo, predisposta dal Segretario generale e ritenuto di approvarla per dare avvio al processo; 

Dato atto che, come citato all'articolo 7 c 2 del regolamento allegato, si tratta di una procedura sperimentale 

che può essere modificata anche previa consultazione dei cittadini interessati; 

Rilasciato il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa espresso ex art 49 del D.Lgs. 267/00 

dal Segretario Generale trattandosi di materia che riguarda la trasparenza, la partecipazione, che 

trasversalmente concerne l'intera struttura amministrativa dell'Ente; 

Dato atto altresì che dalla presente derivano riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente e ritenuto, quindi, 

necessario acquisire, ex art 49 e- 147 bis del D.Lgs. 267/00, il parere di regolarità contabile, mentre non 

necessità in tale fase la copertura finanziaria poiché non c'è attualmente alcuna spesa determinata e specifica 

da assumere, che srà eventualmente assunta a conclusione della procedura e subordinatamente all'erogazione 

del contributo Regionale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/00; 


PROPONE 

l. di richiamare e fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. di avviare il processo decisionale inclusivo di attuazione del bilancio partecipativo per il corrente anno in 

fase sperimentale individuando le seguenti aree tematiche politiche sociali ed educative nell'ambito delle 

quali i cittadini potranno presentare le loro proposte, e di destinare all'attuazione della proposta che verrà 

ritenuta meritevole di essere attuata la somma di € 14.856,88, già stanziata sul bilancio 2016 al Tit r cap. 

1091; 

3. di avviare a regime la procedura del bilancio partccipativo, definendo, come previsto dall'art 2 e 4 del 

regolamento, per la programmazione 2017-2019: 

- le seguenti aree tematiehe da sottoporre alla procedura del bilancio partecipativo: 

1/\ attività culturali e turismo; 

2/\cura dei beni comuni; 

3/\politiche scolastiche e sport; 

di destinare alla realizzazione delle proposte presentate e ritenute meritevoli di essere attuate le somme dì € 

14.856,88 da stanziare nel bilancio di previsione 2017, definendo, successivamente alla fase di presentazione 

delle proposte contestualmente all'istruttoria ed approvazione di quella o quelle da realizzare, la ripartizione 

della somma stanziata; 


4. di dare atto che la procedura a regime di cui al punto 3 del presente dispositivo assume la natura di atto 

programmatorio propedeutico alla redazione del bilancio di previsione 2017 e subordinatamente 

all'erogazione del contributo regionale destinato a tale finalità; 


5. di approvare lo schema di avviso c la scheda per la presentazione delle proposte, allegate quale parte 

integrante del presente atto; 


Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per poter avviare tempestivamente la procedura per il 
bilancio partecipativo dandone la massima diffusione tra la cittadinanza. 

L'Assessore al bilancio 
{.,o avv F Gemmellaro 
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Il presente verbale viene letto , approvato e sott .j to. 

IL SIND C - RESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

\ 

'. \ , . 

per copia co orme all'origina le in carta libera per uso amministrat va per La pubblicazione. 

Nicosia, li [J"T-- 11-(,,( b \ 
IL SEGRETA ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

Ct-A-{- (;,.( io ,(art. I l , c~mma l°, L-R. Il.44/91 come modificato dall'arLl27, comma 2 1, della 

~_..L-R. n.17 del 28112n004). /-; -'~ r "- - -.- "~'I . 

t ' 
Il Responsabile della Pubblicazione , IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,11.44, é divenuta 

esecutiva il OL,- /t -ÙJI j, 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l D); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata csccutività~ 
IL SEGRETA~GENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 


O per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì ________ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


http:1991,11.44

