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VERBAIE DI ISTRUTTORIA SLII PROGETTI PER IL BILANCiO PARTECIPATO 2OI9

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Luglio,alle ore 15,15, si sono riuniti, giusta
convocazione con nota prot. n.4934 de|9.7.2019, per discutere sui progetti inerenti al Bilancio partecipato
2019, icomponenti del Gruppo di coordinamento del Bilancio partecipato di seguito elencati:

-

Sindaco Dr. Alessandro Caaazzo
Cons. Ingannè Francesca;
Cons. Giardina Ketty;

assiste il Segretario comunale D.ssa Maria Francesca Floresta;
ll Sindaco illustra le proposte e i progetti, pervenuti a seguito dell'awiso, che rientrano inerenti le azioni da
finanziare con il bilancio partecipato 2019, cosi come prescritto dal regolamento comunale per l,attuazione

del bilancio partecipativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. L5 del29/3/2017, con il quale
da attuazione all'art. 6, comma 1, della L.R. n.4/2014.
Proposta n.

si

1

Associazione Tamburi

di

Buccheri -propone la manifestazione denominata "Festival dei Tamburi,,da
tenersi il 16 Agosto 2019 in concomitanza col Medfest, per tale manifestazione l'Associazione chiede
l'importo di €. 6.000,00 rappresentando l'importanza della tradizione radicata nel territorio già da qualche
anno sui Festival dei Tamburi.
Proposta n. 2

Asociazione Vincenzo Bellini di Buccheri - propone azioni tese al miglioramento della banda attraverso
l'acquisto di nuovi strumenti e la gestione di una scuola di formazione che awia nuovi ragazzi allo studio
degli strumenti, chiede quale prezzo l,importo di €. 9.220,00.
Proposta n. 3
Associazione GEA dí Buccheri

-

presenta 3 progetti per le politiche sociali e giovanili:

-

il primo progetto è rivolto ai bambini dai sei anni in su attraverso l'attività prestata da psicologi per

-

l'attivazione delle tecniche di rilassamento, per tale progetto chiede l'importo di €. 500,00;
ll secondo progetto è rivolto ai bambini dai 9 anni in su fino alla scuola dell'obbligo per discutere

-

e

combattere il fenomeno del bullismo, per tale progetto chiede l,importo di €. g00,00;

terzo progetto riguarda invece ambiente ed ecologia, propone di attivare un bosco didattico nella
Pineta di Buccheri che consiste nella installazione di un recinto e dell'acquisto di panchine per il
decoro urbano per tale progetto chiede l'importo di€. 3.000,00;
ll

Interviene il Sindaco il quale afferma che il 3' progetto non è compatibile in quanto va a sommarsi a
quello che è la programmazione dell'Ente; inoltre ci sarebbero problemi in ordine alla fattibilità tecnica
della proposta.
Proposta n. 4
Padre Marco Ramondetta ,Sacerdote della parrocchia S, Ambrogio di Buccheri:

-

-

ll primo Progetto è rivolto al decoro urbano e viabÌlità attraverso la creazione di un

oercorso

turistico della chiesa di S.Antonio Abate e della Chiesa di S. Maria Maddalena con l'apposizione di
strumenti e di servizi turistici come totem per esempio ed altri informazioni come brochure relative
alle Chiese, chiede infatti di poter realizzare del materiale promozionale, allega anche un
preventivo e chiede l'importo di €. 4.000,00 , oltre IVA;
ll secondo Progetto è rivolto al ripristino dell'illuminazione della scalinata della Chiesa di
Abate per l'importo di €. I0,234,O0:

S.

Antonio

ll Sindaco in merito al secondo progetto, afferma che l'Amministrazione con altri finanziamenti sta già
prowedendo all'approvazione di un progetto pii: ampio che vede il rifacimento di Oarte nel centro storico
della pubblica illuminazione che potrebbe anche interessare l'oggetto del progetto in questione, quindi

andrebbe

a

sommarsi

un altro intervento che già rientra nella piìr ampia programmaztone

dell'amministrazione Comunale, inoltre l'importo assorbirebbe nella quasi totalità le risorse finanziarie
disponibili.
Proposta n. 5

-

Cannizzaro Francesco

di

Buccheri

, il quale chiede di realizzare un laboratorio in cui vengono

costruiti e realizzati abiti ed oggetti a costo zero attraverso il riciclo di altri materiali ,chiede una
stanza dove allocare l'attività e in comodato gratuito e per la somma di € 400,00.
La commissione atteso

che,ai sensi del regolamento come sopra approvato e del vademecum del bilancio
partecipativo dell'anno 2019, facente parte dei lavori del gruppo di coordinamento deve valutare progetti
i
sulla scorta dei seguenti criteri:chiarezza dei progetti e degli obiettivi, fattibilità tecnica e giuridica,
compatibilita' rispetto agli atti già approvati dal comune, stima dei costi, priorità, perseguimento
dell'interesse pubblico e compatibilità con isettori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione,
a fronte del fatto che la somma relativa al bilancio partecipato ammonta al 2Yo dei trasferimenti correnti
regionali e quindi pari a circa €. f4.82f,o6 propone di approvare e di ritenere sussistenti i criteri di
valutazione sopra indicati per iseguenti progetti, come rideterminati negli importi:
Associazione Tamburi di Buccheri €. 4.250.00:

-

Associazione GEA approvazione dei 2

-

Padre Marco Ramondetta ,Sacerdote della Parrocchia S. Ambrogio di Buccheri - viene approvato il

-

Associazione Vincenzo Bellini €.4,250,00;

primi progetti per un importo totale di €. 1.300,00 mentre
per il progetto relativo all'ambiente e all'Ecologia lo stesso per le motivazioni sopra del Sindaco non
può essere approvato. In attesa che l'Amministrazione assuma formalmente dei oroori atti e delle
proprie attività che rientrano nelle sfera di comDetenza.

progetto relativo all'itinerdrio turistico per € 4.620,00; viene invece non approvato il progetto
dell'illuminazione, in quanto potenzialmente rientrante nella programmazione dell'ente e non
sostenibile in considerazione delle risorse finanziarie a disposizione.
Cannizzaro Francesco

-

viene approvato il progetto per l'importo stimato di €.4OO,O0.

Quindi quello che va riportato in verbale

It

è:

GRUPPO DI COORDINAMENTO PROPONE DI ASSEGNARE

Ass.

tamburi 3.5q),fD più 750,fi)

All'assoc. V. Bellini 3.500,00

piÈr

= € 4.250,00

750,00 = €

4250,fl)

Ass. Gea x i primi 2 progetti pari a €. 1.300,00

Padre Ramondetta per il progetto sull'itinerario turistico € 4.620,00;
Cannizzaro Francesco la somma di €. 400,00,

La seduta è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco Dr. Alessandro Caiazzo

La cons. Francesca Inganne'

La cons. Giardina Kettv

La SeBretaria Comunale

Maria Concetta Floresta

