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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 373 del Reg. 

 
Data  14.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

BILANCIO PARTECIPATO – APPROVAZIONE 

PROGETTI SELEZIONATI IN DATA 21/11/2017 

DALL’ASSEMBLEA DEI CITTADINI DI 

COMPETENZA DELLA DIREZIONE 3 - 

SERVIZI AL CITTADINO” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  quattordici  del mese di dicembre  alle ore 18,29 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico  X 

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio   X 

 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto  

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “ Bilancio Partecipato – Approvazione Progetti selezionati in 

data 21/11/2017 dall’Assemblea dei Cittadini di competenza della Direzione 3 - Servizi al 

Cittadino” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria 

che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione n. 45 del 21/04/2017 il Consiglio Comunale ha proceduto all’ 

“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2017/2019” ; 

 con deliberazione n. 51 del 28/04/2017 il Consiglio comunale ha proceduto all’ 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E DEI 

RELATIVI ALLEGATI.”;  

 in fase di approvazione iniziale del bilancio di previsione sono state stanziate nella parte 

spesa del bilancio adeguate risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, della L.R. 

5/2014, come modificato dall’art. 6, comma 2, della L.R. 9/2015, vincolando l’attivazione 

della relativa spesa a decisioni da assumere con forme di democrazia partecipata; 

 che le risorse sono state provvisoriamente distribuite nei seguenti programmi di bilancio 

sulla base delle direttive fornite con la nota prot. 8011 del 19/04/2017 a firma dell’Assessore 

al Bilancio dell’Ente: Missione 5 - programma 2 - € 11.800,00 (Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale) Missione 7 - programma 1 - € 10.000,00 (Sviluppo e 

valorizzazione del territorio) Missione 9 - programma 2 - € 10.000,00 (Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale); 

 che  è stata fatta salva la possibilità di riallocare le risorse di cui sopra, anche applicando le 

ulteriori risorse via via accantonate sulla quota di indennità di presenza dei consiglieri 

comunali che, su base volontaria, sono state destinate con deliberazione consiliare N. 135 

del 14/12/2016 alle medesime finalità; tali somme ammontano ad € 9.200,00 e, quindi, le 

risorse complessive destinate al bilancio partecipato sono pari a € 41.000,00, che saranno 

allocate, sulla scorta delle proposte progettuali approvate secondo le modalità previste dal 

vigente regolamento che disciplina il “Bilancio Partecipato” adottato con deliberazione 

consiliare N. 16 del 27/02/2017, nei pertinenti programmi di bilancio; 

 che in sede di conclusione della predetta procedura partecipativa, in data 21/11/2017, 

l’assemblea dei cittadini formalmente convocata e costituita per la scelta delle proposte 

progettuali presentate e ritenute ammissibili, ha deliberato di finanziare alcuni progetti; 

 che con deliberazione di Consiglio n. 137 del 29/11/2017 sono state approvate le   variazioni 

al  bilancio di previsione 2017 ex art. 175 comma 3 D.lgs. 267/2000 a seguito 

dell’approvazione dei progetti del Bilancio partecipato; 

 che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 360 del 1/12/2017 sono state approvate  le  

variazioni al Peg 2017  per effetto della deliberazione del consiglio sopracitata; 

 

 

Rilevato che, come si evince dall’allegato A “Elenco progetti approvati dall’assemblea dei cittadini 

il 21/11/2017”,  i progetti selezionati dall’assemblea di competenza della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino per un ammontare complessivo di  € 16.100,00, sono i seguenti: 

- 1)  “favorire l’aggregazione giovanile nell’Oratorio della Chiesa S. Francesco (acquisto 

biliardini, palloni, canestri, strumenti musicali etc…)” progetto presentato dal responsabile 



legale, Lima Pasquale, della parrocchia San Francesco di Assisi di Alcamo -  somma 

assegnata  € 3.000,00; 

- 2) “festival internazionale di danza, musica e cultura orientale Ari” da svolgersi nei giorni 

1,2,3 dicembre 2017, presentato dall’Associazione culturale A.S.D. Hator – Oriental Dance 

e and Music Studio – somma assegnata € 3.000,00; 

- 3) “ Capodanno 2017/2018”  presentato dalla Ditta Raneri Service s.a.s  di Vincenzo Raneri 

e C. – previsto per il 31/12/2017-  somma assegnata € 6.600,00; 

- 4) “Cinemerenda Natale 2017” presentato dal rappresentante legale, sig.ra Lungaro 

Vincenza. dell’associazione Settima Arte – da realizzare a far data dal  27 dicembre 2017-  

somma assegnata  € 3.500,00;  

 

Preso atto che il bilancio partecipato  rappresenta un processo di democrazia diretta, attraverso il 

quale i cittadini partecipano attivamente circa l’utilizzo e la destinazione delle risorse economiche 

dell’Ente; 

                       

Ritenuto approvare i progetti selezionati dall’Assemblea  assegnati per competenza alla Direzione 

3 – Servizi al Cittadino come da prospetto trasmesso in data 30/11/2017 dalla Direzione 6 , in 

quanto  meritevoli di accoglimento poiché favoriscono  l’aggregazione sociale, la cultura  oltre ad 

arricchire l’offerta turistica dell’ente; 
  
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 

come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore competente e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Visto il regolamento per il Bilanco Partecipato; 

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017   di approvazione del Bilancio 

2017/2019; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 321 del 9/11/2017   di  variazione  PEG; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 360 del 1/12/2017 di variazione PEG; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità 

Visto    il D. Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista    la L.R.  15/03/63 n°16 e ss.mm.ii; 

Vista    la L.R. n° 48 dell’11/12/1999 e ss. mm. ii; 

 Visto   lo Statuto Comunale  

      PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto sopra esposto che si intende riportato integralmente 

 

 

1) di prendere atto e di condividerne i contenuti  dei progetti selezionati a conclusione della 

procedura partecipativa dall’assemblea cittadina nella seduta del 21/11/2017  che sono i 

seguenti: 

 

- 1)  “favorire l’aggregazione giovanile nell’Oratorio della Chiesa S. Francesco (acquisto 

biliardini, palloni, canestri, strumenti musicali etc…)” progetto presentato dal responsabile 

legale, Lima Pasquale, della parrocchia San Francesco di Assisi di Alcamo -  somma 

assegnata  € 3.000,00; 



- 2) “festival internazionale di danza, musica e cultura orientale Ari” da svolgersi nei giorni 

1,2,3 dicembre 2017, presentato dall’Associazione culturale A.S.D. Hator – Oriental Dance 

e and Music Studio – somma assegnata € 3.000,00; 

- 3) “ Capodanno 2017/2018”  presentato dalla Ditta Raneri Service s.a.s  di Vincenzo Raneri 

e C. – previsto per il 31/12/2017-  somma assegnata € 6.600,00; 

- 4) “Cinemerenda Natale 2017” presentato dal rappresentante legale, sig.ra Lungaro 

Vincenza, dell’associazione Settima Arte – da realizzare a partire dal 27 dicembre 2017- 

somma assegnata  € 3.500,00;  

 

2) di demandare al Dirigente della Direzione 3 - Servizi al cittadino -  l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali di competenza; 

3) di dare atto che la somma complessiva di € 16.100,00 troverà copertura finanziaria al 

Codice classificazione 05.02.1.104  del bilancio esercizio in corso; 

4) di inviare copia della presente alla Direzione 6- ragioneria del comune per gli 

adempimenti di competenza; 

5) che la presente deliberazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni 

consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it -  sezione “trasparenza”. 

                                       

                                                                                               Il Responsabile del procedimento 

                                                                                             Istruttore direttivo amministrativo 

                         F.to  Elena Buccoleri  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Bilancio Partecipato – Approvazione Progetti 

selezionati in data 21/11/2017 dall’Assemblea dei Cittadini di competenza della Direzione 3 - 

Servizi al Cittadino”  
Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge anche ai fini dell’art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

Approvare la superiore proposta. 

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità per permettere la realizzazione dei 

progetti 

Si richiede l’immediata eseguibilità stante l’approssimarsi degli eventi 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

Visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

Con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi;  

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ Bilancio Partecipato – 

Approvazione Progetti selezionati in data 21/11/2017 dall’Assemblea dei Cittadini di 

competenza della Direzione 3 - Servizi al Cittadino” 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3  Servizio al Cittadino (Area 3) Promozione Turistica – 

Pubblica Istruzione e Spettacoli 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 12.12.2017 

                               Il Dirigente della Direzione 3 

              F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

              

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  Ragioneria  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 12.12.2017  

 

                           Il Dirigente della Direzione 6  

                 F.to     Dr. Sebastiano Luppino 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto 

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

15.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 15.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 14.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 15.12.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo 

f.to Lucchese santino  

N. Reg. pubbl. 4889 






