
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 del 07.06.2017 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 'BILANCIO 

PARTECIPATIVO'.            
 

 

 

             L’anno duemiladiciassette addi sette del mese di giugno alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e in prima convocazione, 

All'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica P  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella P  

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe P     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Segretario il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Sono presenti alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e gli Assessori: Monici 

Alfredo e  Priola Celestino. 



 

 

Interviene alla seduta  in aula la Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria Rag. Grazia Curasì 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

DEL REGOLAMENTO 'BILANCIO PARTECIPATIVO'.            

Non ci sono interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI 

• La lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

• PRESO ATTO del parere del revisore dei Conti che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

Voti favorevoli n .8 



 

 

Voti astenuti n. 2 ((Arcodia Federica, Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 'BILANCIO PARTECIPATIVO'.          , che allegata alla presente, ne fa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività; 

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n. 10; 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 2 (Arcodia Federica, Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D I C H I A R A 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del TUEL 18.08.2000, 

n. 267. 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene chiusa alle ore 18:50. 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 315 del 31.05.2017  

 

 

Su indicazione del Sindaco 

Settore Competenza Area Economico-Finanziaria 

Istruttoria del Procedimento Nicolò LATINO 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 'BILANCIO PARTECIPATIVO'.           

 

Premesso che con delibera della G. C. n. 100 del 18.05.2017 si è proceduto ad approvare lo schema 

di “Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipativo”; 

 

Premesso altresì:  

• che il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha 

assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico;  

• che a livello internazionale e nazionale si stanno diffondendo interessanti e 

innovative esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che, pur nella 

loro diversità (bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, gestione inclusiva di 

procedimenti amministrativi), si ispirano ai principi della democrazia partecipativa;  

• che importanti organismi internazionali (si veda ad esempio la raccomandazione del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 19, 2001) esortano le 

amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante 

la previsione di strumenti che consentano, oltre l'informazione e la consultazione, la 

partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali dell' ente locale;  

 

Considerato che l'Amministrazione ha scelto di coinvolgere la cittadinanza attraverso il 

Bilancio Partecipativo quale strumento di supporto al Bilancio Preventivo, e che 

rappresenta uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai 

cittadini di presentare le loro proposte ed esporre le problematiche locali, ed un esempio 

pratico di democrazia partecipativa e diretta;  

Dato atto che attraverso il Bilancio Partecipativo è possibile costruire un rapporto diretto 

tra i cittadini e governance locale, diventando uno strumento privilegiato per favorire una 

reale apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della 

popolazione;  

Tenuto conto che:  

la nostra Amministrazione riconosce la partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e 

sociale come un valore irrinunciabile;  

il Bilancio Partecipativo rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra 

cittadinanza e pubblica amministrazione, una possibilità per i cittadini di incidere, almeno 



 

 

in parte, sulle scelte istituzionali e per l'amministrazione di comunicare e realizzare in modo 

trasparente le scelte di governo del territorio;  

la finalità del Bilancio Partecipativo è quella di attivare energie e risorse presenti sul 

territorio che siano in grado di responsabilizzarsi rispetto alla ricerca di soluzioni ai 

problemi individuati come prioritari; 

il Bilancio Partecipativo favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia tra istituzioni e 

cittadini e trova l'equilibrio tra i bisogni da soddisfare e le risorse limitate disponibili;  

il Bilancio Partecipativo non delega la responsabilità di governo ai cittadini, ma stimola in 

essi una partecipazione diretta alle scelte del proprio paese; 

  

Ritenuto rendere effettivo il diritto alla partecipazione attraverso la sperimentazione del 

processo del Bilancio Partecipativo; 

  

Considerato che occorre disciplinare le norme che regolano il Bilancio Partecipativo del nostro 

Ente;  

 

Visto il comma l dell'art. 6 della L.R. n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 

n. 9/2015, a norma del quale i Comuni dovranno spendere almeno il 2% delle somme trasferite con 

forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta 

di azioni di interesse comune; 

 

Richiamata la circolare n. 5 del 09.03.2017 dell’Assessorato Regionale  Autonomie Locali e  

Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie locali avente ad oggetto disposizioni per 

l’applicazione del comma 1 art. 6 della l.r. 5/2014; 

 

Visto il regolamento" Bilancio partecipativo" che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale;  

Dato atto che il presente provvedimento sarà corredato dal prescritto parere da parte del revisore 

dei conti; 

  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Visto lo  Statuto Comunale; 

 

PROPONE  

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento Comunale 

per il Bilancio Partecipativo", composto da n. 5 articoli, ivi allegato per far parte 

integrante e sostanziale del presente atto.  

2. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;  

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                  Il Proponente 

      F.to   Nicolò LATINO                                                                                   Il Sindaco 
                                                                                                                        F.to     Arch. Dino CASTROVINCI 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla proposta della 

presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 

correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

    Data 31/05/2017 

Responsabile Area Economico-

Finanziaria 

Grazia Catena Curasì 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento   

comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 31/05/2017 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       

 

      

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   D.ssa Federica ARCODIA F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo  

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 

quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n._______ 

 

Dalla residenza comunale, lì   .  .     

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, comma 1 

della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

 Il 07.06.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,comma 2 

della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 

Addì, 07/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 08.06.2017 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 

___________________________________________________________________ 



 

 

 


