
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 18   del   13/07/2017    
 

OGGETTO:    Disposizioni  per  l’applicazione dell’art. 3, comma 1   della   L.R. 
n. 5/2014. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì tredici, del mese di luglio,alle ore 19,15,     
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e  l’Assessore: D’Aloisio;                                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n.11 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri: Marino , Giampaolo, Carollo, 
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Il Presidente invita il responsabile del settore Finanziario ad illustrare l’allegata proposta. 
-Responsabile del Settore Finanziario - Milano Luigi:     Rivolge un cordiale augurio di buon 
lavoro ai consiglieri neo-eletti ed alla Giunta Comunale.     Spiega che l’argomento in trattazione 
attiene ad una norma regionale  del 2014 e precisamente alla L.n.5/2014, la c.d.legge di stabilità, 
che impone ai comuni una quota nella misura del 2% dei trasferimenti della Regione  che debbono 
essere destinati ad interventi su indicazioni della collettività, la c.d. democrazia partecipata.          
Continua dando lettura della proposta.   Comunica che l’ufficio sta lavorando per la predisposizione 
del bilancio di previsione. 
      Interviene il consigliere Mauceri Anna, la quale chiede ulteriori spiegazioni, anche in 
riferimento agli anni passati. 
-Responsabile del Settore Finanziario – Milano Luigi:    Fornisce tutte le delucidazioni 
necessarie richieste.  
      Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in 
merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista l’allegata proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, 
del tenore che procede; 
   Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A      
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        

 
        Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
 
                                                            D E L I B E R A  
 
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
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OGGETTO 
 

Disposizioni per l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R.   
   5/2014. 

 

Iniziativa della proposta:           Sindaco 
    F.TO  Dottor Francesco Valenti 

 

                                               
SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio Ragioneria 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267., si esprime: 
 
- Parere favorevole di regolarità tecnica. 
- Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Lì 13/04/2017 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        F.TO      Luigi Milano 
 

     

 



Testo della Proposta 

 
Visto l’art. 1, comma 6, della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di 
stabilità regionale per l’anno 2014) che ha previsto l’obbligo per i Comuni di 
destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di 
“democrazia partecipata”, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la 
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune; 
 
Visto l’art. 6, comma 2, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 nella quale è stato previsto, 
per i casi di inadempienza, l’obbligo di restituire nell’esercizio finanziario successivo 
le somme non utilizzate secondo tale finalità; 
 
Vista la circolare n. 5/2017 del 09/03/2017 con la quale l’Assessorato delle 
Autonomie Locali detta le disposizioni attuative per il rispetto di quanto previsto 
dalla suddetta norma regionale; 
 
Tenuto conto che la suddetta circolare esplicativa ritiene necessario che il Consiglio 
Comunale provveda, preliminarmente, ad adottare appositi provvedimenti per 
l’istituzione ed il funzionamento della partecipazione della cittadinanza in ordine alla 
destinazione del 2% dei trasferimenti regionali correnti; 
 
Considerato che l’amministrazione comunale dovrà provvedere, annualmente e nelle 
forme previste dalla relativa deliberazione consiliare, alla consultazione della 
cittadinanza, con apposito avviso pubblico nel quale dovrà essere specificato: 
a) il budget, ossia l’importo per il quale si chiede di esprimere una indicazione in 
ordine alla destinazione; 
b) i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, associazioni, 
gruppi di interesse o enti diversi); 
c) le modalità di espressione della preferenza (tavoli tecnici di approfondimento, 
schede di partecipazione, annunci e/o qualsiasi altra forma di interazione 
partecipativa); 
d) il termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire il proprio 
contributo; 
e) le eventuali aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere 
proposte o preferenze; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 
Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 



Visto lo Statuto comunale; 
PROPONE 

 
1) Di stabilire che annualmente, durante la fase propedeutica di predisposizione 
del bilancio di previsione, venga predisposto e portato a conoscenza della 
cittadinanza in tutte le forme possibili (affissione di manifesti, pubblicizzazione su 
tutti i siti istituzionali dell’Ente ed altri mezzi comunicativi) apposito avviso pubblico 
nel quale sarà specificato quanto segue: 
 il budget, ossia l’importo per il quale si chiede di esprimere una indicazione in 
ordine alla destinazione; 
 i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione (singoli cittadini, 
associazioni, gruppi di interesse o enti diversi); 
 le modalità di espressione della preferenza (tavoli tecnici di approfondimento, 
schede di partecipazione, annunci e/o qualsiasi altra forma di interazione 
partecipativa); 
 il termine entro il quale i soggetti interessati potranno far pervenire il proprio 
contributo; 
 le eventuali aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere 
proposte o preferenze; 

 
2) Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione della/e area/e tematiche o 
progetti per i quali i cittadini possono esprimere proposte o preferenze; 
 
3) Di raccogliere tutte le indicazioni fornite dalla cittadinanza, farne oggetto di 
discussione da parte dell’Organo esecutivo per la predisposizione dello schema di 
bilancio di previsione e, compatibilmente con le risorse disponibili, gli equilibri 
contabili ed i vincoli di finanza pubblica, inserirle nelle previsioni di spesa del 
documento di programmazione, dandone opportuna rilevanza nella seduta consiliare 
di approvazione del suddetto documento programmatorio; 
 
4) Di demandare all’amministrazione comunale ed all’apparato burocratico il 
compimento dei relativi atti gestionali per spendere le risorse in conformità alle scelte 
della cittadinanza trasferite nel bilancio di previsione; 
 
5) Di consentire che, nel corso dell’anno, sia consentito alla cittadinanza, nei limiti 
consentiti dalla normativa vigente, valutare la realizzazione dei lavori e dei servizi 
decisi con il processo partecipativo; 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 
operare entro i termini di legge; 
 
7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino       f.to:Avv. Francesco Ciaccio   f.to:   Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno ____18/07/2017_______  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì_19/07/2017__ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 


