COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
_________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20

_

del registro

Data

Regolamento del Bilancio Partecipativo.
Adozione.

20/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio, con inizio alle ore 19:30,
nella sala delle adunanze “Falcone e Borsellino”, sita presso la sede municipale di Corso Vittorio
Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 3862 del 13/06/2017, si è riunito il civico consesso in
seduta pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito
dall’art. 21 della L.R. n. 23/1993.
All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano
presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:
Cognome

Nome

IACONO
PANARISI
CARO
SCALIA
SCHEMBRI VOLPE
SCALIA
PIAZZA
IATI’
TODARO
CIRILLO

Giuseppe
Giovanni Angelo
Graziella
Giuseppina
Francesco
Vito Gioacchino
Francesca
Rosa
Delia
Giovanni

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati n. 10 - in carica n. 10 – Presenti 10.
Assume la presidenza della seduta il Sig. Dott. Giuseppe Iacono, in qualità di presidente del
Consiglio comunale.
Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario comunale reggente Dott. Salvatore Chiara.
Sono presenti, altresì, il Sindaco Geom. Caterina Scalia e gli Assessori Piazza Salvatore Giuseppe
e Zambito Antonino.
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- Il Presidente Iacono invita il Vice Segretario ad illustrare la proposta iscritta all’ordine del
giorno.
- Il Dott. Chiara relaziona sul punto chiarendo che la Regione Siciliana, a tal fine, con l’art.
6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, ha previsto l’obbligo per i comuni di
spendere almeno il 2% delle somme di parte corrente loro trasferite dalla Regione Sicilia con
forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per
le scelte di azioni di interesse comune. L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Servizio 4
“Trasferimenti regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni”, con nota circolare
n. 5 del 9 marzo 2017, p.n. 3865, ha diramato disposizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 1,
della l.r. 5/2014. L’Amministrazione comunale, nell’intento di favorire e promuovere la
cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative
proprie, come previsto dall’art. 22, comma 2, lettera f), dello statuto, con la delibera di G.M. n. 49
in data 12/07/2017, ha approvato uno schema di Regolamento del Bilancio Partecipativo, da
proporre al Consiglio comunale per l’esame ed adozione, costituito da n., 11 articoli, in cui il
termine “sperimentale” è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale", cioè di continua
evoluzione, del percorso partecipativo.
Quindi, procede a leggere integralmente il testo del Regolamento.
- Il Presidente Iacono, considerato che non vi sono richieste di intervento e/o di
emendamento, invita i consiglieri a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, per
l’approvazione del regolamento testè letto.
Votazione: consiglieri presenti 10, votanti 10. Approvato all’unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,
delibera
 di approvare ed adottare il “Regolamento sperimentale del Bilancio Partecipativo”, nel testo
costituito da n. 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale, il cui
schema era stato approvato dalla G.M. con la delibera n. 49 del 12 luglio 2017.
 Di dare atto che il Regolamento, una vota adottato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore, ai
sensi dell’art. 3, comma 5, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla sua
ripubblicazione all'albo pretorio, dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di
adozione.
……………………………….
- Il consigliere Scalia Vito Gioacchino, propone di dichiarare la presente deliberazione di
immediata esecutività.
IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito del Presidente, a voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta,
delibera
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.
===========================
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni Angelo Panarisi
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Chiara
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo
comunale,
a t t e s t a
che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, lì ___________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta
che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,
è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2017__

X essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).
 ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.
Dalla residenza municipale, lì 20/07/2017
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Chiara

______________________________________________________________________________________________
C.C. 20/17 ” Regolamento del Bilancio Partecipativo. Adozione.”
(pag. 3 di 3)

