COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa
IIA COMMISSIONE CONSILIARE
(Riunione deC25/05/2017 Convocata i t 22/05/2017 avviso nr. (Prot. 4938
\

Oggetto della discussione:
1. Approvazione ' del regolamento comunale per l ’attuazione del Bilancio
Partecipato.

Atti trasmessi in data 08/05/2017 nota prot. 4859
Sono presenti/assenti per la I a Commissione Consiliare:
I Consiglieri
Presente
1. Trombatore Santa (Presidente)
Presente
2. Cappellani Salvatore (vice presidente)
Presente
3. Marcì Giovanni (Componente)
Presente
4. Lombardo Giuseppe (Componente)
Presente
5. Fancello Fabio (Componente)

Presente

Sono presenti/assenti per la II a Commissione Consiliare:

I Consiglieri
1. Carmelita Girasole (Presidente)
2. Monaco Paolo (vice presidente)
3. Salvatore Gallo (Componente)
4. Sandra Giardina (Componente)
5. Carmela Spada (Componente)

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa
1. Sindaco dott. Carlo Scibetta
2. Il responsabile del II settore dott. Giuseppe Puzzo
Verbale della seduta
Alle ore 19:10, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, i Presidenti nominano
segretario verbalizzante la consigliera Sandra Giardina, alle ore 19:20 dichiara aperta la discussione.
1. Approvazione del regolamento comunale per l ’attuazione del Bilancio Partecipato.
Sul punto 1° all’ ordine del giorno relazione il dott. Puzzo Giuseppe che evidenzia quanto segue:
il bilancio partecipato costituisce uno strumento per attuare la 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. 34 e segg. dello Statuto Comunale.

Si fa notare che:
•

1 art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 in merito alle assegnazioni finanziarie della Regione “aicomuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite con forme di
democrazia partecipata utilizzando strumentiche coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
azioni di interesse comunale";
• il regolamento meritevole di approvazione in quanto consente anche la regolare destinazione
della quota accantonamento sul fondo unico trasferito dalla Regione;
• bisogna costituire un gruppo di Coordinamento, che i consiglieri delle due commissioni,
individuano nel seguente modo:
o Sindaco o suo delegato
o Presidente del Consiglio o vicepresidente del Consiglio,
o 2 Consiglieri di Maggioranza,
o 2 Consiglieri di Minoranza,
o Segretario Comunale o vicesegretario comunale.
• regolamento in questione rappresenta uno strumento ed una occasione per avvicinare i
cittadini alle istituzioni e renderli protagonisti delle decisioni di spesa di una parte delle
risorse del bilancio, illustra la proposta e il percorso organizzativo del bilancio partecipato.
• Nel regolamento all’ articolo 4 lettera b al secondo capo verso si suggerisce la seguente
integrazione ” Nel caso in cui due o più progetti dovessero ottenere lo stesso numero di voti
e non possono essere realizzati tutti congiuntamente per insufficienza di risorse economiche,
si procederà a selezionare il progetto /i da realizzare, compatibilmente con le risorse a
disposizione, mediante sorteggio pubblico. “
Il presidente della 1° Commissione Consiliare propone di esprimere il parere sul 1° punto
all’o.d.g.: i consiglieri presenti di maggioranza e minoranza esprimono parere favorevole
Il presidente della 2° Commissione Consiliare propone di esprimere il parere sul 1° punto
all’o.d.g.: i consiglieri presenti di maggioranza e minoranza esprimono parere favorevole
Alle ore 19:50 i Presidenti delle Commissioni dichiarano chiusa la seduta.
Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

IC(presidente I" Commissione Consiliare
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