
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 

TAVOLO TECNICO DI APPROFONDIMENTO 

VERBALE N. 1 DEL 28-12-2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 12:20 e seguenti, nella sede del Comune di 
Canicattini Bagni, si riunisce il tavolo tecnico di cui all’art. 4 del Regolamento del bilancio partecipativo, che a 
norma del regolamento stesso si compone del Sindaco, degli Assessori, dei Capigruppo consiliari e dei Dirigenti 
competenti per materia, per effettuare la valutazione preliminare dei progetti da ammettere alla votazione finale 
da parte della cittadinanza. 

Sono presenti: 
• Assessore Salvatore La Rosa 
• Assessore Sebastiano Gazzara 
• Dott.ssa Paola Cappè, dirigente sesto settore  
• Isp. Salvatore Aiello, Vicecomandante Polizia municipale 
Verbalizza il Vicesegretario comunale dott.ssa Adriana Greco. 
L’Assessore Gazzara constata che entro i termini previsti dall’avviso pubblico sono pervenute n. 5 proposte 
progettuali, tutte già pubblicate sul sito internet istituzionale, al seguente link: 
http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/News/bilancio-partecipativo-2018.html 
La Commissione dà atto che scopo dell’odierna riunione è quella di valutare l’ammissibilità dei progetti, come previsto 
dall’art. 4, lettera b), del Regolamento, sotto il profilo della: 

• Chiarezza del progetto e degli obiettivi; 
• Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;  
• Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  
• Stima dei costi;  
• Stima dei tempi di realizzazione;  
• Priorità;  
• Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;  
• Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.  

Pertanto, dopo breve discussione, si stabilisce all’unanimità di ritenere ammissibili tutti i progetti, con la 
precisazione che il progetto presentato dal Sig. Santo Lentini, “Smash Tennis 2 – Sport per Tutti – Inclusione” 
deve essere integrato nel termine di dieci giorni con una descrizione dettagliata del ruolo attribuito al Comune 
di Canicattini Bagni – Servizi sociali, indicato come partner di progetto. 
 
Alle ore 13: 05, terminata la discussione, la seduta viene sciolta. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Firmatari: TUTTI I PRESENTI 
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