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Verbale di istruttoria sui progetti per il Bilancio partecipato 2017

L'anno duemiladiciasefte, il giorno sette del mese di giugno alle ore 10,40, si sono riuniti,
giusta convocazione con Nota Prot. n. 4413 del 0'Io6tzo17, per discutere sui progetti
inerenti al Bilancio partecipato 2017 isignori di seguito elencati:

- Sindaco Dr. Alessandro Caiazzo:
- llVice-sindaco Ing. M. Di Martino
- ll sostituto Capo Area Tecnica Geom. G. pupillo 

;- Capo Area AA. GG. Lucia Gianfriddo;
- L'Ass. M. Mazzone;
- L'Ass. D. Basili;
- L'Ass. A. Trigila;
- La Cons. G. La Bruna;
- ll Cons. P. Vinci;
- ll Segretario Comunale Dott. G. Benfatto ( verbalizzante)

ll Sindaco illustra le proposte ed i progetti pervenuti per I'impiego delle somme inerenti al
Bilancio partecipato 2017, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per
l?ttuazione del Bilancio partecipativo, approvato con Delibera dibonsiglio comunale n. 15
del 29 mazo 2017, con il quale si dà attuazione all'art. 6 , co. 1, della Légge regionale n. 5
del2014.
In particolare si evidenzia che la proposta a firma del Sig. Vito Dipietro, ancorché ritenuta
valida, concerne azioni già oggetto di programmazione e prossimo intervento da parte
dell'Amministrazione comunale, quindi non verrà sottoposta alla consultazione popolare in
quanto in contrasto con uno dei criteri di valutazione.
s.1 qas.9a all'analisi della proposta del sig. Giuseppe Fava, relativa all'erogazione di borse
di studio per gli studenti universitari bisognosi e meritevoli.
A tal proposito interviene l' Ing. Mario Di Martino, in qualità di Vice-Sindaco, per far rilevare
che le borse di studio per gli.studen.ti universitari vengono già bandite dalb úniversità degli
Studi e finanziate con fondi specifici iscritti nei biÈnci universitari. Dunque, gli studenti
universitari bisognosi e meritevoli hanno già la possibilità di accedere alle borse-di studio e
ad altre premialità per agevolare il loro percorso di formazrone.
Gli altri membri del coordinamento concordano con I'analisi espressa dall'lng. Di Martinoe' pertanto, non si ritiene di sottoporre la proposta, ancorché valida, alla valulazione della
cittadinanza in quanto in contrasto con uno dei criteri di valutazione.
si passa alla valutazione della teza proposta progettuale presentata dalla Sig.ra Murgo
Simona e sottoscritta congiuntamente da altii 3-0 fìrmatari. euest'ultima pioposta di



partecipazione riguarda I'istituzione sul territorio comunale di una ludoteca; risulta , inoltre,
corredata da un progefto sufficientemente preciso e dettagliato.
Visti i criteri di valutazione dei progetti indicati nell'art. 4 del relativo regolamento
comunale, all'unanimità, si dichiara il progetto meritevole di accoglimento e si dispone che
venga portato a conoscenza di tutta la cittadinanza senza necessità di votazione,
risultando come unico progetto che ha ottenuto riscontro positivo della valutazione.
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 1'1.15.

Letto, approvato e sottoscritto

- Sindaco Dr. Alessandro Caiazzo

- ll Vice-sindaco Ing. M. Di Martino

- ll sostituto Capo Area Tecnica Geom. G Pupillo

Capo Area AA. GG. L. Gianfriddo

L'Ass. M. Mazzone

- L'Ass. D. Bas

- L'Ass. A. Trig

- La Cons. G. La

- ll Cons. P.

- ll Segretario Comunale Dott. G. Benfatto ( verbalizzante)


