COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Libero Consorzio di Siracusa)
AVVISO PUBBLICO BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

Il Comune di Canicattini Bagni, con delibera consiliare n. 11 del 13-7-2018, ha approvato il
nuovo Regolamento comunale per la disciplina del Bilancio partecipativo, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, della legge regionale 24-1-2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.
Il Bilancio partecipativo costituisce un momento di partecipazione della società alle decisioni
amministrative, consistente nella definizione - per ogni anno di gestione finanziaria - di una
proposta articolata di bilancio, per un importo complessivo pari al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente.
Come previsto nel Regolamento, la Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 27-7-2018,
immediatamente esecutiva, ha determinato in € 6.278,21 il budget a valere per l’anno 2018.
Poiché alla data attuale non è ancora nota l’entità dei trasferimenti regionali per il 2018, è
stata assunta provvisoriamente a base di calcolo quella dei trasferimenti 2017; le risorse definitivamente vincolate al bilancio partecipativo saranno pertanto rideterminate, in eccesso o
in difetto.
Con la medesima deliberazione la Giunta ha individuato le seguenti aree tematiche sulle quali sarà possibile presentare proposte progettuali:
o Progetti migliorativi per aree a verde e parchi
o Arredo urbano
La Giunta ha altresì stabilito:
o che saranno ammessi a finanziamento un progetto per ciascuna area tematica e che pertanto i costi delle singole proposte progettuali non possano eccedere la somma di €
3.139,105 (metà di € 6.278,21); che, qualora i costi dei primi due progetti non integrassero la somma di € 6.278,21, l’eccedenza sarà ripartita fra i progetti stessi, previa loro rimodulazione nel termine di giorni sette dalla selezione;
o che in caso di maggiori trasferimenti regionali, le risorse ulteriori saranno assegnate per
scorrimento della graduatoria, fino a concorrenza dell’entità delle stesse;
o che in caso di minori trasferimenti regionali il finanziamento dei progetti ammessi sarà
proporzionalmente decurtato.
Ai fini del presente avviso, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e
residenti a Canicattini Bagni, le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati con sede legale nel territorio comunale sono invitati a presentare proposte entro il termine più avanti specificato, che verranno sottoposte, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione,
ad una valutazione di fattibilità tecnica da parte di un tavolo formato dai Responsabili di set-

tore competenti per materia, dal Sindaco, dagli Assessori comunali e da un Consigliere di
maggioranza e un Consigliere di minoranza, indicati dai rispettivi Capi-gruppo.
Le proposte ammesse saranno pubblicate sull’apposito banner nel sito istituzionale del Comune http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/, dove è possibile reperire anche i moduli
per le domande (disponibili altresì presso l’ufficio del Vicesegretario comunale).
Dopo 30 giorni dalla pubblicazione, i progetti saranno illustrati e dettagliatamente descritti
dai proponenti alla cittadinanza, in occasione di assemblea pubblica in cui si effettuerà la
scelta con una scheda di voto.
Nel caso in cui due o più progetti della medesima area tematica dovessero ottenere lo stesso
numero di voti e non possano essere realizzati congiuntamente per insufficienza di risorse
economiche, si procederà a selezionare il progetto/i da realizzare, compatibilmente con le risorse a disposizione, mediante sorteggio pubblico.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 26 agosto 2018, mediante
consegna a mano presso l’ufficio di protocollo comunale (esclusi i giorni non lavorativi) o
per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite inoltro alla seguente Pec:
affarigenerali.canicattinibagni@pec.it.

Dalla Residenza comunale, 27-07-2018
IL SINDACO
Dott.ssa Marilena Miceli

