COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunak ùi Siracusa)
Palauo Municipale "Dott. Víto Spanò"
Pec: protocollo@ pec.comune.buccheri.sr.it
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ATTUAZIOIrE PROGEîTI BILIINCIO PARTECIPATIVo

AIrNo

2019'

rl

L'annoduemitadiciamoveitgo-o....À(A-t........del
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si

è

n
<
r.r"ai../*.ft*ò..?-....."tt. orefu.ffir"rgg.,

riunita la Giunta Mudbipale con f intervento dei Sigg.

PA
1.

CNAZZO

2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQT.JINTA

Alessandro
Francesco
Concetta

Vito

atr
4tr
qtr

atr

Sildaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE
Assiste il Segetsrio Comunale Dott.ssa Maria Concetta Floresta .
Il Sindaco, constatao il numero legaJe degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, letl i), punto 01, della
142190 e successive modìficazioni:
Con voti unani.mi favorevoli-

L.R. n.48/1991, di recepimento

della L. n.

DELIBERA

p,.

r,(.di approvare Ia entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

E

aggiunte/integrazioni

I

(l)
(r)

E con separata unarrime votazione; potendo derivare all'Ente damo nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'aft. 16 della L.R. n. 44191.(1)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, c.2' della

{

L.R.44191.(l)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorqualdo l'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente
atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE
OGGETTO: ATTO DI TNDTRJíZ?D PER ATTUAZIONE PROGEîTI BILANCIO
PARTECIPATWO
Proponente

*>--,;i,,'
ì,,ì,,

q"YZ-

J'i.

PREMESSO:

F

rn."5l20L+, all'art. 6 comma 1", irnpone ai comuni I'obbligo di
spendere almele il 2Vo delle somme loro ftasferite (dalla Regione) con forme di democrazia
partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
Che la Legge Regionale Si

comune:

il Comune di Buccheri,

Che

con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del29/0312017,ha

approvato un regolamento che, recependo Ia disposizione legislativa regionale, disciplina il
procedimento di partecipazione dei cittadini alla destinazione delle risorse previste nel bilancio
comunale per il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza;
Che con D.G. n.67 del3010412019 ha deliberato per I'anno 2019 in €. 14.821,06 il tetto di spesa
da destiaare alla procedura pafecipata.
Che a seguito di awiso pubblico sono stati presentati sei progetti da parte dei sittadini;
Che con verbale del19.07.2019, dopo aver esaminato i sei progetti presentati, ne sono stati

approvati cinque e uno non compatibile, in qualto il progetto risulta già posto in essere e
preventivato dall'Amministrazione Comunale;
Che

i cinque progetti approvati sono i seguenti:
- Proposte presentate dall'Associazione G.E.A. Prot 3827 e 3826 del30.05.2019 risultati
arnmissibili per un irnporto totale quantificato in €. 1.300,00;
- Proposta preseDtata dall'Associazione Musicale "V. Beltini" Prot. 3759 del29.05.2019
ammissibile per un importo torale di €. 4.250,00;

-

-

Proposta presentata dall'Associaziooe "Tamburi di Buccheri" Prot.3504 del20.05.2019
ammissibile per un importo rotale di €. 4.250,00;,

- Proposta presentata da-lla Parrocchia S. Ambrogio." Prot.3829 de1 31.05.2019
ammissibile per un importo totale di €. 4.620,00;
Proposta presentata dal Sig. Cannizzaro Francesco." hot.3858 del 31.05.2019
ammissibile per un importo totale di €. 400,00;

VISTI i progetti presentati

che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sost nziale e
depositati in Segreteria a nomra del Regolamento U.E.2016/679 relativo alla protezione del]e persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

YISTO il

delI9l07/2019 che si allega alla presente per fonnarne parte inte$ante e sostanziale
depositato i:r Segreteria a norma del Regolamento U.E. 201616'19 rclativo alla protezione delle persone
verbal e

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover dare atto di indirizzo al Capo Area AA.GG. di procedere ed awiare tutti
gli adempimenti necessari per la re ahzzazione delle proposte accettate dal Gruppo di Coordinamento del
Bilancio Partecipativo anno 2019;

VISTO

}
F

la L.R. n. 512014, arr. 6, comma l:
il regolamento approvato con D.C.C. n. 15 del 29.03.201j:

> I'O.R.EE.II.;
F ilD.Lgs 267/2N0;
! il Bilancio di previsione 201912021 approvato con Delibera C.C. n. 20 del 0610612019;

SIPROPONE
Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
hascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

f.
2.
3.
4.

e

Di dare mandato al Capo Area AA.GG. di procedere a tutti gli adempimenti necessari ad attuare
le proposte approvate ed affidare allo stesso la somma di €. 14.820,00 per la re.allnzazione dei
progetti;

Di dare atto che la

somma disponibile da utilizzare e' di €. 14.821,06 da prelevare al Codice
01.11-1.10.9.99.999 Capitolo 7 del Bilancio di previsione 201912021competenza 2019 approvato
con Delibera C.C . t.20 del06l06/2019:
ilichiarare, con separata votazione, stante I'urgenza
pîesente prowedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 /2AN, con voti
f3y91sy9li rrnanimi, espressi nelle forme di legge;
Pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. t.7 del22.05.2012.
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il

t'
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YERBALE DI ISTRUTTORIA SUI PROGETÎ PER IL BII"ANCIO PARTECIPATO 2019

uanno duemiladicjannove, il giomo quindici del mese di Luglio ,alle ore 16,15, si sono riuniti, giusta
convocazione con note Prot n,4934 del9.7.2O!9, per dìscutere suiprogetti ineîenti al Bilancio Partecipato
20111, í componenti del Gruppo dicoordinamento del Bilancio partecipato di seguito elencati:

-

Sindaco Dr. Alessandro Caiaz.o
Cons. IngEnnè Francesca;
Cons. Giardina Kettrl;

assiste il Segretanb comunale D.ssa Maria Francesca Horesta;

llSindaco

illulre

le proposte e iprogetti, pervenutí a seguito dell,awiso, che rientrano inerenti le azioni da
finanziare con il bibncio Partecipato 2oul, cosi come prescritto dal regolamento comuÉle per l,attua2ione
del bílancio ParteciPativo app.ovato con delibera di Consiglio Comunale n. L5 del29/3/zOL7, con il quale si
da attuezione all'art-

6, comma ! della LR. n.4/ZO!4.

Proposta n. 1

Associa:ione Tamburi di Bucdleri -fropone la manifusta2ione dènominata 'Festival dei TamburÍ"da
tenersí il 16 Agosto 2019 in concomitanza col Medfest, pef tale manafestazione fAssociazione chiede
rimporto di € 6.000,00 rappresentando l'importanza della tradizione rddicab nel tenitorio gia da qualdre
anno sui Festival dei Tambori.

ProFogÈ n. 2

Belllni di Bucch€ri - propone azioni tese al miglioramento della banda attraverso
l'acquifo di nuovi strumenti e la gestione di una scuola di formazione che awia nuou ragazziallo
studio

Associazione vincenzo

degli strumenti, chiede guale pre22o l,importo di €.9.220,00.

ProposE n. 3
Associazione GEA di Buccheri

- presenb 3 progetti

per le politiche sociali e giovanili:

-

íl

Pritîo ProgÉltD è rivolto ai bambini dai sei anni in su attraveBo fettività prestata da psicologi p€r

l'attivazione delle tecniche di rilassamento, per tale progetto chiede l.importo di €. 500,00;
ll secondo progetto è rivotto ai bambini dai 9 anni in su fino alla scuola dell'obbligo p€r discltere
combaîtere ilfenomeno del bullismo, per tale progetto chjede l,importo di e 8OO,OO;

e

lltcr:o Progetto

riguarda invece ambiente ed ecDlogia, propone di attiyare un bosco didattico nella
Pineta di Buccheri che consile nella installazione di un recjnto e dellacquisto di panchine per il

decoro urbano per tale progetto chiede l,importo di €.

3.OOO,CIO;

Intervíene il sindaco il quale afèrma dre il 3' progetto non è compatibile in quanto v"a a sommarsi a
quello che è la pmgrammazìone dell'Ente; inoltre ci sarebbero pmblemi in ordine alla fattibilità tecnica
della proposta.
Pmposita n. 4
Padre Marco RamondetÈ Jacerdotc della Parrocdtia

-

S-

Arnkogio di BucdEri:

ll Primo progetto è rivolto al decoro urbano e viabílità attraverso la creazione di un

persorso

turistico della chiesa di S.qntonio Abate e della Chiesa di 5. Marh Maddalena con l'apposizbne di
lrumenti e di servizi turistici come totem per esempio ed aftri informazioni come brochure relative
alle Chiese, chiede infatti dí poter reelizzare del materiale promozionale, allega anche un

-

preventivo e chiede l'importo dí€. 4.000,00, oltre tvA;
lls€condo ProFtto è rivolto al ripristino dell'illumínazione della scalinatd della Chiesa di5. Anronro
Abate per fimporro di C L0,234,O0;

ll Sindaco in merito al secondo progetto, afferma che l'Amministrazione con altri finanziamenti sta già
prowedendo all'approvazione di un progetto più ampio che vede it rifacimento di paÉe nel centro torico
della pubblica ílluminazione dte potrebbe anche interessare l'oggefto del progÉtto in questione, quindi

andrebbe

a

un altro irúer€nto che gia rientra netla piir ampia programmazione
Comunale, inoltre fimporto assorbirebbe nella quasi totalita h risorse finamiarie

sommarsi

delf'amministrazione
disponibili.
Proposta n. 5

-

dí Bucdrerí , il quale chiede di realizzare un laboratorio in cui vengono
costruiti e realizzati abiti ed oggettj a costo zem attraverso il ricido di ahri materiali ,chiede una
stanza dove allocare fattivitÀ e in comodato Eratuito e per b somma di € 400,00Canna2z2rc Fr3nces€o

[a Commissione atteso che ,ai s€nsi del regolamento come sopra approvato e dei vademecum del bilancio
parteciPativo dell'anno 2019, facente parte dei lavori delgruppo dicoordinamento deve valutare i progetti
sulla scorta dei seguentj criteri:chiarezza deì progetti e degli obiettivi, fzttibilíta tecnica e gíuridica,
compatíbilita' rispettD agli atti già approvaf dal Comune, stima dei costi, priorifa, perseglimento
dell'interesse pubblico e compatibilità con isettori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione,
a fronte del htto che la somma relat,va al bilancio partecipato ammonta al 2% dei trasferimenti correnti

regionali e qujndi pari a circa €- !4.82L,06 propone di approvare e di ritenere sussitenti i crited di
valutazione sopra indicati per i seguenti Frogettí, come rìdeterminati negli importi:

-

Associaione Tamburi di Buccherí €- 4.250,00;

-

Associazion€ Vlncen2o Bellini €- 4,250,00;

Associazione GEA approvazione dei 2 primi protetti per un importo totale di €. 1.300,00 mentrc
per il progetto relativo all'ambiente e all'Ecologia lo stesso per le motivazionisopra del Sindaco non
puÓ essere approvato.

In attesa che l'Amministrazione

assuma formalmente dei oroori atti e delle
proprie attività che rientrano nelle sfera di competenzaPadre Marco Ramondetta Jacerdote della Parrocchia S. Ambrogio di Buccheri - viene approvato il

-

progetto relatùo all'itinerario turistico per € 4.62o,9q, viene invece non approvato il progÈtto
delfilf umlnazione, in guanto potenzìlmènte rientrante nella programmazione dell'ente e non

-

sostenibile in mnsiderazione delle risorse finanziarie a disposizione.
- viene approvato il progetto per l,importo stimato di €. 4OO,0O.

Gnnizzaro Francesco

Quindi quello che \ra riportato in verbal€ è :
IL GRUPFO DI COORDIi|AMEÍVTO PROPOÍ{E DI ASSEGNARE

Ars. tamburl 3-5{Xt @ più ZSOpO €
=

4.60,00

Alfssoc.

V. Betlini 350O,!Xt più 750,flo €
=

Ass. Gca

r i pîimi

al5em

2 progetti pari a €. 13m"OO

Padre RarnondetE per il progètto sult,itinerario turistico € 4.62C0o;
Cannizzaro Francesco

h somma di €- 4{Xt,00.

ta seduta è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco Dr. Alessandro Cabzzo

Ll

cons" Francesca

k

cons. Giardina

Kew

La Segretaria Comunale Maria Concetta Floresta
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. M/1-99t, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, del D.Lgs. n, 118/2011, e loro
si attesta la copertura finanziaria come
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È copia conforoe per uso arnminisî.ativo

IL

Lì, ...................

SEGRETARI O

C O MUNAI-E

LapresentedeliberazioncèstatatasmessaperI'esecuzioneall'ufficio..............................conprot.n.
L-a

presente deliberazione è stata trasmessa per I'eseruzione

all'ufhcio di ragioneda con prot. n.

IL

.. .-.._...-.....

..

del

del

...............

........................

RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

Itpresenteattoèstatopubbticatoall'AtboinformaticodelComuned"r...Î-I:..l..(......."..C.3.,8.'.?9.(.f

IL

FUNZIONARIO RESPONSA.BIIE

Tì
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: :"' :::: ? ::lîoc:

LL?

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
fl sonoscrino Segretario cenific4 su conforme altesta4.ione {91 Messo Comqnal; e dglRespgqsabile del servizio protocollo, che la presenre
detiberazione è suta pubblicara all'Albo dal
.A.....(..3..'..5.:..{(anormadelt'ur.
uL.n.n.+tit99t.
che conto la stessa - non - sono stati presentati reclami.
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lìd"

IL SEGRETARIO COMUNALE

I-a p.esente delibera è divenuta esecutiva in

dan

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44l1991
ai seDsi deu'art.
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n.44/1991
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