COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Centralino 0931880359- Fax 093'1-880559
Verbale di istruttoria sui progetti per il Bilancio partecipato 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 10.45, si sono
riuniti, giusta convocazione con Nota Prot. n. 3672 del 1510512018, per discutere sui
progetti inerenti al Bilancio partecipato 2018 icomponenti del Gruppo di Coordinamento
del Bilancio Partecipativo di seguito elencati:

-

Sindaco Dr. Alessandro Caiazzo;
La Cons. G. La Bruna;
ll Cons. P. Vinci;
ll Segretario Comunale Dott. G. Benfatto ( verbalizzante)

ll Sindaco illustra le proposte ed iprogetti pervenuti per I'impiego delle somme inerenti al
Bilancio partecipato 201 8, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per
I'attuazione del Bilancio partecipativo, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 15
del 29 marzo 2017, con il quale si dà attuazione all'art. 6 , co. 1, della Legge regionale n. 5
de\2014.
In particolare la Commissione evidenzia che la proposta a firma del Sig. Trigili Francesco,
ancorché giudicata utile dalla Commissione, non è compatibile rispetto a quanto già posto
in essere e preventivato dall'Amministrazione comunale e, pertanto, non sottoponibile alla
cittadinanza.
In merito alla proposta del Sig. Giaquinta Orazio e dell'Associazione GEA rispettivamente
Prot. n.2724 del 09.04.2018 e Prot. n. 2709 del09.04.2018 la Commissione evidenzia che
entrambe le proposte risultano ammissibili sotto I'aspetto della fattibilità tecnica e giuridica,
nonché compatibili con il settore di intervento. Rispettano, inoltre, tutti i criteri di
valutazione rientranti nel Vademecum. Infine, I'importo totale dei due progetti può essere
quantificato in € 2.300,00.
In merito alla proposta dell'Associazione musicale Vincenzo Bellini di Buccheri (Prot. n.
2723 del 09.04.2018 ) si ritiene la stessa meritevole di accoglimento nella misura di €
3.500,00; stante la valutazione positiva in merito agli altri criteri.
Si passa alla proposta dell'Associazione Tamburi di Buccheri Prot. n. 2704 del 09.04.2018,
sottoscritta da 30 soci aderenti alla stessa, che risulta valutabile positivamente sulla scorta
dei criteri di cui al Vademecum; tuttavia in merito ai costi previsionali dei progetti proposti
gli stessi possono trovare copertura fino ad € 5.000,00 sulla scorta delle risorse finanziarie
a disposizione.
ln merito alla proposta dell'Associazione GEA Prot. n.2710 del 09.04.2018, la stessa può
essere valutata positivamente tanto sotto l'aspetto della compatibilità con i settori di
intervento quanto sotto il profilo dei criteri di valutazione, in merito all'importo e sulla scorta
delle risorse a disposizione si ritiene di poter prevedere la somma di € 4.000,00.

In merito alla suddivisione delle risorse finanziarie tra le varie proposte accoglibili è stato
il criterio propozionale, considerato che tutte le proposte correttamente
presentate sono state valutate positivamente
pertanto, accolte; non si ritiene
necessario sottoporre i progetti alla scelta della cittadinanza in quanto risultati tutti positivi
alla valutazione della Commissione e tutti finanziabili.
Visti criteri di valutazione dei progetti indicati nell'art. 4 del relativo regolamento
comunale, all'unanimità, si dichiarano iprogetti meritevoli di accoglimento secondo quanto
meglio specificato sopra. Si dispone che vengano portati a conoscenza di tutta la
cittadinanza, risultando finanziabili tutti i progetti meritevoli di accoglimento.
A questo punto si dà mandato ai Capi Area di dare corso alle attività successive prescritte
dal Regolamento comunale per il Bilancio partecipativo e per I'attuazione del progetto
giudicato valido , ciascuno secondo le rispettive competenze.
La riunione si scioglie alle ore 12.00.
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Letto, approvato e sottoscritto
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