COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

VERBALIZZAZIONE SEDUTA COMMISSIONE 02-10-2018
Alle ore 12:00 del 2 ottobre 2018, nel palazzo municipale, si è riunita la Commissione preposta alla valutazione di ammissibilità dei progetti presentati a valere sul bilancio partecipativo 2018, ai sensi dell’art. 4, lettera b),
del vigente Regolamento comunale del bilancio partecipativo.
Sono presenti: Il Sindaco, l’Assessore Zocco, i Capi-gruppo di maggioranza e minoranza, Consiglieri Gazzara
e Calabrò, il funzionario Geom. Cavalieri (su delega del Capo-settore Geom. Carpinteri astenutosi per posizione di conflitto per parentela). Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Vicesegretario comunale
Greco, responsabile del procedimento.
La Commissione richiama il proprio verbale della seduta del 5 settembre 2018, nel quale si dava atto delle due
proposte progettuali pervenute da parte di cittadini entro il termine del 26 agosto 2018 previsto nel bando pubblico, uno per ciascuna area tematica individuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 72 del
27-7-2018, ovvero: a) Progetti migliorativi per aree a verde e parchi; b) Arredo urbano, ovvero
1. Progetto di intervento decorativo di uno spazio urbano a mezzo installazione di sculture in ferro colorato.
Area tematica: Arredo urbano. Presentatore: Carpinteri Sergio, nato a Canicattini Bagni il 16-6-1966, ivi
residente in Via Regina Elena n. 98
2. Progetto “Giocare per crescere”, interventi di arricchimento della zona gioco destinata ai bambini in Piazza
Borsellino. Area tematica: Progetti migliorativi per aree a verde e parchi. Presentatore: Tinè Salvatore, nato a Siracusa il 17-5-1979, residente a Canicattini Bagni in Via Don Vincenzo Miano n. 5.
Si rileva che in detta seduta la Commissione aveva ritenuto ammissibile il progetto n. 2 presentato da Tinè Salvatore, fino a concorrenza del budget di € 3.139,10, mentre assegnava un termine di sette giorni al proponente del
progetto n. 1, Carpinteri Sergio, per la presentazione di una perizia tecnica ai fini dell’autorizzazione da rilasciare da parte dell’ufficio tecnico, con dettagliata e analitica descrizione di tutti i costi necessari, dalla realizzazione alla installazione, sicurezza, collaudo ed eventuale compenso dell’ideatore.
La Commissione dà atto che scopo dell’odierna riunione è quella di valutare l’ammissibilità del progetto ripresentato
da Carpinteri Sergio in data 25-09-2018 (prot. 153298), 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.
A tal fine, la Commissione procede ad una accurata ricognizione del computo metrico prodotto, rilevando che:
 Il computo non riporta il visto del progettista
 Non vengono previsti i costi per il ripristino delle aree interessate, né gli oneri per la sicurezza, né
l’importo dell’Iva
 Il computo, già carente di alcune voci essenziali, è di per sé superiore al budget assegnato e dalla relazione non si evince con quali risorse si intende coprire i costi extra.
All’unanimità dei presenti, pertanto, il progetto viene dichiarato inammissibile.
La Commissione, dato atto che per l’area tematica “Arredo urbano” era pervenuto solo il progetto Carpinteri e
che la somma non utilizzata dovrebbe pertanto essere restituita alla Regione, laddove potrebbe invece essere
comunque utilizzata a beneficio della cittadinanza, all’unanimità concorda di destinare il budget di € 3.139,10
all’intensificazione del progetto n. 1, già ammesso a finanziamento, mediante il ripristino di tutti gli arredi di
Piazza Borsellino.
Alle ore 12:40, terminata la discussione, la seduta viene sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale, che sarà pubblicato sul sito Internet, nell’apposito banner “Bilancio
partecipativo 2018”.
Firmatari: TUTTI I PRESENTI

