
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò" piarzs l6sslli n. l
- 96010 Buccheri-Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

N...{.fu"t n"g. a"t" ....2.1.. :..7..:..?r, I ?
OGGETTo: Approvazione del regolamento comunale per l'attuazione del bilancio
partecipativo.

L'anno duemiladiciassete il giorno ,úrrL.ro de det mese o,Ifn rto a1e ore ?0.1g e segg.,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del c.c., si è riunito il consiglio
Comunale.

tlll ll,- 
"gnvocazione 

ù4, oL(otrdi oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali anorma di legge,
risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Prgs. Ass. CONSIGLIERI Prss. Ass.

1. INGANNE' cianni x 9. BENNARDO Sebastiano x
2. LA BRUNA Giovanna / 10. BONTEMPO Maria

X

3. DANGELO Francesco I 11. PETRALIA Concettina
{

4. MAZZONE Marinella
X

12. BUCCHERI Mariagrazia
X

5. CORSICO Rosetta
v Totale o

\ )
6. TRIGILA Antonino

/
7. VINCI Paolo

K
8. ALBERGAMO Rosa I



Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente, Ingannè Gianni constatato

il numero legale degli intervenuti, dichiara apefa la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 6) dell'O.d.g. avente I'oggetto "Approvazione del reSolamento comunale

per l'attuazione del bilancio partecipativo".

Il Presidente illustra la proposta e passa la parola al Capo Area A.F. Dr. Dipietro il quale chiarisce

che la legge impone ai Comuni di spendere almeno il 2% sui trasferimenti regionali per garantire la

democrazia partecipaîa, queste somme devono essere spese secondo le indicazioni dei ciuadini, si

dowebbe trattare di circa 15.000,00 Euro.
Il Presidente spiega che si deve procedere alla nomina di due consiglieri, uno per la maggioranza e

uno per la minoranza, peî I'esecuzione di quanto previsto in delibera.

Il Presidente a tal proposito pîopone la sospensione della seduta per 5 minuti, per la consultazione.

Alle 20,30 la proposta di sospensione viene approvata all'unanimità.
Alle 20,35, alla ripresa della seduta si constata il persistere del numero legale, con gli stessi

consiglieri indicati in precedenza.

Ai fini della Commissione di cui in proposta la maggioranza propone la Cons. La Bruna, la

minoranza indica la Cons. Bontempo.
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono interventi in merito.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera, integtata con

le indicazioni fomite dalla ma ggioranza e dalla minoranza, che ha il seguente esito:

- presenti n.9;
- voti a favore n.9;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione

IL CONSIGLIO COMTINALE
Uditi gii interventi;
Sentiti i consiglieri per la nomina dei componenti del Gruppo di Coordinamento;

Vista Ia dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto:
.,Approvazione del regolamento comunale per l'attuazione del bilancio

parteciPativo".
2) Di nominare quali componenti del Gruppo di coordinamento iconsiglieri:

- Per il gruppo di maggioranza la cons. La Bruna Giovanna;

- Per il gruppo di minoranza la cons. Bontempo Maria.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano su n 9

consiglieri comunalipresenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente

esecutiva.

La seduta si chiude alle ore 20,37.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'ATTUAZIONE DEL B O PARTECIPATIVO.

PREMESSO che il bilancio partecipato costituisce uno strumento per attuare ìa

partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica e amministrativa, e la sua adozione si

pone in linea con i principi della partecipazione democratica di cui all'art. 59 dello Statuto

Comunale;

VISTO l'allegato"Regolamento sul bilancio partecipato" redatto dall'Area Economico -
Finanziaria (all. A);

CONSIDERATO che il modello di bilancio partecipato proposto è coerente con il modello di
bilancio partecipativo adottato in varie regioni d'Italia che mira a coinvolgere i cittadini nella

elaborazione della politica municipale, assegnando loro una quota del bilancio dell'ente per

decidere la destinazione di alcune risorse;

DATO ATTO che sulla base dell'art. 6, comma 1, della 1.r. 51201'4 in merito alle assegnazioni

finanziarie della Regione "ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2"/" delle somme loro

traskrite con forme di democrazia partecipata. utilizzando strumenti che coinoolgano la cittadinanza
per la scelta di azioni di interesse comunale";

RJTENUTO il regolamento meritevole di approvazione in quanto consente anche la regolare

destinazione della quota accantonamento sul fondo unico trasferito dalla Regione;

CONSIDERATO che bisogna costituire un gruppo di Coordinamento composto da:
o SINDACO;
. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
o CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA
. CONSIGLIERE DI MINORANZA
. SEGRETARIOCOMUNALE;

DATO ATTO che il regolamento in questione rappresenta uno strumento e una occasione per

avvicinare i cittadini alle istituzioni e renderli protagonisti delie decisioni di spesa di una



' parte delle risorse del bilancio, illustra la proposta e il percorso organizzativo del bilancio

partecipato;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 42 del D. L.vo 26712000 l'approvazione del

regolamento rientra nelle competenze del consiglio comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecrrica

e contabile ai sensi del D. L.vo 26712000;

RITENUTO di dover acquisire sullo stesso anche il parere dell'organo di tevisione contabile,

per le evidenti implicazioni sul procedimento di spesa di risorse pubbliche;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO I'O.R.EE.LL.;
VISTO parere del Revisore dei Conti tresmessa tramite pec il 2410312077 assunto ai prot.

generale n. 2782 d,el 241 03 12017 ;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

1. Di approvare l'allegato "Regolamento comunale del bilancio partecipativo", il quale

forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. Di nominare quali componenti del Gruppo di Coordinamento:

per il gruppo consiliare di maggioranza |alil Sig.ralSig.

per il gruppo consiliare di minoranza lalil Sig.ralSig.

3. Di demandare al Sindaco e alla Giunta Municipale, in base all'assetto deile
competenze. l'adozione delle misure organizzatle finalizzate all'atfuazione del
bilancio partecipato;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazrone
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Buccheri,
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COMIINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunole ili Siracuso)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO
PARTECIPATIVO

Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. i5 del 21. 3 ' 20'l
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. l Definizione e finalità
Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta. Con tale strumento i cittadini
contribuiscono alle decisioni che riguardano I'uílizzo e la destinazione di parte delle risorse
economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza direfta. Con il presente
regolamento viene disciplinata la sperimentazione di tale processo di partecipazione dei cittadini alle
decisioni in materia di formazione del bilancio del Comune di Buccheri. Il Bilancio partecipativo si

Propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed
amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella
della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica
amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte di governo del
territorio. I[ Comune di Buccheri , pertanto riconosce aÌla cittadinanza il potere di decidere gli tndirizzi
di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.
L'intero Percorso Polta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonche a

comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione
Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute
nel presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano arurualmente nel contesto del
bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e I'entità delle risorse da sottoporre alla
procedura partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti
alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte
entrata del bilancio di previsione. L'Assessorato al Bilancio del Comune di Buccheri o il Presidente del
Consiglio, in caso di assenza di specifica delega da parte del sindaco, è responsabile
dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3 Aventi diritto alla partecipazione
La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità. Sono coinvolti nel processo di
ParteciPazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Buccheri, ovvero:
a) Singolarmente tutte le Persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbialo compiuto il
sedicesimo anno di età;
b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Buccheri (Es. comitati di
quartiere, associazioni sportive e culturali no profig ecc.. .)

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4 Fasi e modalità della partecipazione
Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - lnformazione:
a) Costituisce il primo livello di partecipazione in cui avviene la presentazione del percorso e dei
materiali per la partecipazione. Il Comune di Buccheri renderà nota la volontà di coinvolgere la
cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione nonché della tempistica



ed ogni altra in formazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la

pubùlicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con

l,inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito intemet del Comune.

Seconda fase - Consultazione, raccolta e valutazione delle proposte e dei progetti:

b) Costituisce il secondo livello di partecipazione ed ha una durata minima di 30 giomi in cuì sono

o,rganizzatr incontri pubblici e raccolti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i contributi

di ogni soggetto interessato, sotto forma di proposte e Progetti. I contributi raccolti, dopo una

valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici, saranno sottoPosti alla valutazione della

cittadinanza come individuata dall'articolo 3) che potrà esprimersi con una scheda di voto'

Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione,

quale documentazione di tutto il processo partecipato, che sarà trasmesso alla Giunta comunale per le

valutazioni del caso. La Giunta definirà anche il numero delle proposte o dei progetti realizzabili sulla

base delle risorse disponibili. Nei lirniti delle risorse individuate, sarÍmno realizzali i progetti che

avranno ottenuto il maggior numero di voti. La scheda di partecipazione potrà altresì essere rifuata

negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito intemet del Comune. La presentazione delle

proposte e progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
o Tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del

proponente;
. Tramite invio per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritomo;
. Tramite posta elettronica ordinaria ovvero certificata'

Le proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi

dell'art. 2). Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione Potrà Presentare una sola scheda di

partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proPosta

ovvero progetto. Potranno essere, alhesì, svolti piu incontri pubblici, che costituiranno la sede, oltre

che dell'illustrazione sintetica degli atti sottoposti al processo di partecipazione anche della raccolta

proposte e progetti attraverso la compilazione degli appositi moduli messi a disposizione dei

partecipanti. Le proposte e i progetti presentati nei termini stabiliti nell'awiso pubblico sono verificati

dai tavoli tecnici di approfondimento, composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco e

dagli Assessori.
Le proposte ed i progetti verranno distinte in:

1 - Segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici
competenti e che non faranno parte del documento di partecipazione;

2 - lnterventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria

tecnica e di una valutazione di priorità.
I criteri con i quali si valutano le proposte ed i progetti sono i seguenti:
o Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
. Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
. Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
o Stima dei costi;
. Stima dei tempi di realizzazione;
. Priorità;
. Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
. Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.
Terza fase - Monitoraggio e documento della partecipazione:

c) Costituisce il terzo livello di partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la

possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni

generali rispetto alle proposte avarzate. L'Amministrazione, con lo scopo di assicurare il dialogo e

garantire la massima trasparenza della procedura, renderà pubblico tutto l'iter seguito e gli esiti

valutativi delle proposte hamite apposita pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Buccheri,

nonché nelle forme di stampa che saranno ritenute idonee per una estesa diffusione cittadina.



Art. 5 Istituti e forme della partecipazione
L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione

di cui al precedente articolo.

Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione
L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia

attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale al fine di ridurre i
rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti.

A tale fine l'Amministrazione comunale può fare ricorso a figure coadiuvanti la partecipazione quali

coordinatori di bilancio partecipato, coordinatori di progetto e altre figure inteme o esteme

all'Amministrazione stessa volte a facilitare la partecipazione.

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in
volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di
progettazione, finanziamento e realtzzazione delle opere previste nel Bilancio annuale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante I'uso delle nuove

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Capo III - Norme finali

ArL 7 Risorse
L'Amministrazione comunale reperisce le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura

partecipata. L'ammontare delle risorse annuali destinate a finanziare i progetti che verranno prescelti

ed il limite massimo di spesa per ogni progetto verlanno comunicati durante la "prima fase" indicata

all'art. 4.

Art. 8 Entrata in vigore
ll presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati
personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di
comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti
all'interessato.

Art. 10 Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,, è tenuta a

disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ArL 11 Revisione del regolamento
Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio
Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante
pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a nonna di Legge. Il termine sperimentale è usato per
sottolineare il carattere "laboratoriale", quindi di continua evoluzione, del percorso partecipativo.



IPPOLITO GruSEPPE
DOTTORE COMMERCIALISTA
RI,VISORI LEGALE

COMUNE DI BUCCIIERI

12 4.r,1r;. 2n17i.____---_!
"r."t 2132 r.i.l (3

Parere n. 512017

Oggetto: Parere su Proposta deliberazione "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL BILAIICIO PARTECIPATIVO'.

Il sottoscritto, Dott. Giuseppe Ippolito, Revisore di conti del Comune di Buccheri, ai sensi dell'art.

234 del decreto leeislativo n.26712000.

f,,SAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: APPROVAZONE DEL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZONE DEL BILANCIO

PARTECIPATIVO.

VISTI

la Úszza del Regolamento sul bilancio partecipato" redatto dall'Area Economico - Finanziaria

(all. A);

o l'art.6, comma 1, detlal.r.51201.4;

. il parere favorevole di regolarità tecnico espresso dal Responsabile del Servizio;

r il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario;

. I'art.239, comma l) lenera b) n. 7 del Decreto Legislativo n.267/2000

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE

Buccheri 2410312017

Il Revisore dei Conti

,//f ?%
960IO I]IJCCHI]RI _ VIA C. MARCONI, I9
't-til.. 333-ó9 t3822 - FAX. 09i l_1853249
e-mail: giuscppeippol ito@ernai l.it
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PRoposTA Df DEuBERAZoT{E N. -.:U- DEL 2/t - r' 2Ol+

Peltrc In or{ln. ella rugolarftA bcnlca: Fayocvolorcq fp"/r l oegucnu rodrt,

Paft't In ordln. alla ngoladta

u 7\-9-|li



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Aj sensi dell'art. l3 deÌla L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Irllervento Cepitolo Imp€gno GestioDe Previsione Disponibilità Impegno con la
pre
s€n
te

comp./res. €. ........ €.. €..

comp./res. €......... €.. €...

comp./res. €.. €.. €..

IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

IL CONSIGLIERE ANZIANO UNALE

Li,

Lì,

Il presente atto è staîo pubblicato all'Albo infomaîico del Comuúe

Lì, ...........................

d ..[..-..h :..t.f..a ...?.9.:.k..: !..t...

Attesto che awerso il prcsente atto, nel periodo dal.. -. ... ... aI .......... . . .. ..., non sono pervmuti reclami

opposizioni.
IL RESPONSABILE DELUUFFICIO PROTOCOLLO

Li, ......................

!lf.+',:.r.:-..d

È copia conforme per uso
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazìone è stata trasmessa per I'esccuzione all'uffìcio . ........... -. ... con prot n

del...........................

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'umcio di ragioneria con prot. n. .........-.- ..... del '

IL RÉSPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

95Q\
kfr\i
##

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sonoscritto Segretario cefiific4 su conforme afestazione del Messo Co.ounale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presentedeliberazioneèstatapùbblicataat|elbooat....ó.:..{r..:..1}.......ur...?.o-.'.h:..!.a.anormadell'artlldellaL.R.

n. 4411991 e chc contro la stessa - non - sofio stati presentati reclafd.

IL SEGRETARIO COMUNALE

I
t

La presente delibera è divenuta esecutiva ìn data

La prescnte delibera è divenuta esecutiva in data L.R. n.,14l1991.';4J

ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. n.44ll99I / 4'
/à/


