
COMUNE DR AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale u. 8 del 27 /04/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16.15 SI rIunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Modifica art. 4- e titolo del Regolamento Sperimentale per il bilancio partecipativo; 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 
-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Gramaglia Simone 
-Vaccarello Angelo-Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.vullo 
Marco; 

Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Vullo Marco 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della N" Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma 1 del predetto 
Regolamento e alle ore 16.15 si da inizio ai lavori. 
Il Presidente invita alla 

1) Lettura e approvazione verbale n. 7 del 31/03/2022 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

2) modifica art. 4- e titolo del Regolamento Sperimentale per il bilancio partecipativo; 

Dopo un'attenta lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale di pari oggetto e del 
suo allegato consistente nel relativo parere del Dirigente dei Servizi finanziari si evince quanto segue: 

• Che i Consiglieri Alongi e Zicari, nella proposta, hanno previsto che le forme di 
programmazione partecipata potranno essere finanziate con il 2% dell'Irpef dell'anno 
precedente secondo quanto previsto dall'art. 6 comma I L.R. n. 5/2014; 

• Che il parere del Dirigente e' non favorevole, infatti lo stesso sottolinea che la quota di risorse 
da destinare alle forme di democrazia partecipata e' da riferire ai trasferimenti regionali di 
parte corrente e non al 2% dell'Irpef dell'anno precedente. 
I componenti della commissione ,considerato il contenuto della proposta, prendono atto 
del parere negativo del Dirigente del Settore Iv si allineano allo stesso e chiedono alla 
Segretaria di allegarlo al presente verbale. 
I Consiglieri puntualizzano che la proposta in oggetto e' meritevole di interesse se recepita 

con le opportune modifiche cosi' come comunicate dal dotto Mantione ,pertanto restano in 
attesa di successive comunicazioni. 



Alle ore 17,15 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione. 

La Segretaria 
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Città della Valle dei Templi 

Settore 4 - SelVizi Finanziari 

Al Segretario Generale 
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Oggetto: proposta deliberazione consiliare "Modifica art. 4 e titolo del regolamento sperimentale per il 
Bilancio partecipativo" 

Con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto si comunica che non può 
essere rilasciato parere favorevole di regolarità contabile per le seguenti motivazioni: 

La quota di risorse riservata a forme di democrazia partecipata prevista dall'articolo 6 comma 1 
della legge regionale n. 5/2014 è da riferire ai trasferimenti regionali di parte corrente e non al 
2% dell'IRPEF; 
Nel testo della proposta di modifica dell'articolo 4 nella descrizione della seconda fase si 
prevede che "le proposte devono avere copertura finanziaria rientrante nei limiti dello 
stanzÌamento di cui al comma precedente ovvero ..... deve essere indicata la compartecipazione 
garantita con polizza fidejussoria a garanzia, pena l'inammissibilità della domanda". Si rileva che 
non si ravvisa nel comma precedente alcuno stanziamento a cui fare riferimento. Inoltre non 
appare ammissibile una proposta che comporti una spesa il cui finanziamento avvenga in parte 
con risorse del proponente iniziativa democrazia partecipata che, invece, potrebbe cofinanziare 
direttamente una quota di spese allo stesso imputabili; 
Il riferimento al Dirigente del Bilancio non trova corrispondenza con la stmttura organica 
dell' ente che prevede il Settore Servizi Finanziari. 
Si trasmette in allegato proposta in oggetto. 

Il Dirigente Settore 4 Servizi Finanziari 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 

GIOVANNI 
MANTIONE 

Sito internet www.comune.agrigento.it 
Email postas4servizifinanziari@comune.agrigento.it 
Pee 
servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.il 
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