
 

Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  98  del Reg.  
 

Data 12/10/2016    
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “RECUPERO 

DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI 

BILANCIO PARTECIPATO” a firma del Cons.re 

Cracchiolo + 1  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

      Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA  SI - 

2  SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA  SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO  - SI 

5  BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6  VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO  SI - 19 NORFO VINCENZA RITA - SI 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO - SI 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 21                                                    TOTALE ASSENTI N. 3 
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Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi 

Consiglieri scrutatori: 

  

1) Messana Saverio 

2- Salato Filippo 

3- Scibilia Noemi 

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Presenti n. 21 

 

    IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO SU 

“RECUPERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI BILANCIO PARTECIPATO” a 

firma del Cons.re Cracchiolo + 1 

 

       Al Sig. Sindaco del Comune   

       di Alcamo  

 

Oggetto: Mozione di indirizzo per il recupero delle somme spettanti a titolo di bilancio 

partecipato. 

 

Il sottoscritto Cracchiolo Filippo, in qualità di Consigliere Comunale, propone la 

seguente mozione di indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di incentivare 

l’amministrazione al recupero delle somme spettanti a titolo di bilancio partecipato. 

  

PREMESSO 

 Che il bilancio partecipato è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale 

i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione 

delle risorse economiche dell’ente nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha 

competenza diretta. 

 Che esso si propone quale strumento di stimolo e di partecipazione dei cittadini 

alla vita politica ed amministrativa locale, integrando la via della democrazia 

rappresentativa con quella della democrazia diretta; rappresenta un’occasione di 

apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella 

possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte istituzionali, e, da parte 

dell’amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparenti le scelte di 

governo del territorio. 

 Che l’intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell’espressione dei loro 

bisogni nonché a comprendere le esigenze dell’intera collettività condividendo 

metodi, finalità e obiettivi comuni 

     

CONSIDERATO 
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 Che il D.A. n. 180/serv, 4 del 10/08/2016 prevede all’art. 2 e cito testualmente: “le 

somme corrispondenti alle penali per la mancata destinazione con forme di 

democrazia partecipata  di almeno il 2%  dell’assegnazione dell’anno 2015 

potranno essere assegnati qualora i comuni inadempienti dimostrino 

l’assolvimento dell’obbligo entro il 31 ottobre 2016. 

 Che un mancato intervento comporterebbe dunque l’inevitabile perdita di tali 

somme (per un ammontare complessivo di quasi 35.000 euro) ed un relativo danno 

per l’intera cittadinanza. 

IMPEGNA IL SINDACO 

 

 Ad intervenire tempestivamente affinché tali somme possano essere investite a 

beneficio della collettività e attraverso le forme previste dalla stessa normativa 

regionale  

IMPEGNA LA 2° COMMISSIONE 

 

 A predisporre il relativo regolamento sul bilancio partecipato, così da riconoscere 

la possibilità di esprimere liberamente contributi e proposte sia alle persone fisiche 

sia alle persone giuridiche, riconosciute e di fatto. 

  

Presidente: 

Passa a trattare il punto n. 8 all.o.d.g. cedendo la parola al Cons.re Cracchiolo per illustrarlo. 

Cons.re Cracchiolo: 

Illustra la mozione d’indirizzo precisando che la Regione, nel corso dell’anno, trasferisce una 

serie di somme alle case comunali e che il 2% delle somme sono vincolate ad una determinata 

forma di bilancio che si chiama bilancio partecipato. 

Sottolinea che per il 2015 le somme ammontavano a circa 34.000 euro. Il D.A. n. 180/2016 

cita che l’Assessorato regionale permette attraverso una sorta di sanatoria postuma di 

recuperare le somme non spese a titolo di bilancio partecipato nel 2015, somme che possono 

essere recuperate solo se l’Amministrazione si attiva tempestivamente perché c’è una scadenza 

che è quella del 31 ottobre 2016. 

Ritiene che il bilancio partecipato è una forma di democrazia diretta perché sono i cittadini 

stessi che propongono e che poi valutano le proposte. 

Invita infine la II^ Commissione ad impegnarsi affinchè possa predisporre un adeguato 

regolamento al riguardo. 

Ass.re Scurto: 

Fa presente che ha avuto la “rassicurazione” da parte degli uffici che il Comune non ha perso 

queste somme. 

Ritiene sia importante che tali somme vengano incrementate e regolamentate perché una delle 

prerogative del M5S è che la gente deve intervenire con strumenti partecipativi sempre 

maggiori. 

Cons.re Lombardo: 

Ringrazia il Cons.re Cracchiolo per questa proposta, riferisce che provvederà la prossima 

settimana a convocare una commissione ad hoc per redigere il regolamento perché come dice 

l’Ass.re Scurto la democrazia partecipata è nel Dna del M5S. 

Cons.re Pitò: 

Interviene dichiarando di votare favorevolmente la mozione del Cons.re Cracchiolo sia per la 

puntualità del suo intervento sia per il modo in cui l’ha proposta. 
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Il Presidente sottopone a votazione la superiore mozione di indirizzo che viene approvata ad 

unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Cracchiolo + 1 è approvata 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Baldassare Mancuso   

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL V/SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Ferro Vittorio                      F.to  Dr. Francesco Maniscalchi  

============================================================ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       ____________________________________ 

 

============================================================ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/10/2016       

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL V/SEGRETARIO GENERALE  

        Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 


