COMUNE DI GIBELLINA
Libero consorzio comunale di Trapani

Avviso pubblico
Bilancio partecipato
Il Comune di Gibellina, così come stabilito dal regolamento comunale per l’elaborazione del
bilancio partecipato, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35/2017, modificato
con deliberazione C.C. N. 53/2018 e come indicato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n.
75 del 13.05.2019, attua il bilancio partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini
nella formazione delle scelte amministrative.
Entro il 03/06/2019 i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di
Gibellina possono presentare proposte e progetti che verranno sottoposti all’esame
dell’Amministrazione Comunale.
Le proposte dovranno specificare almeno i seguenti elementi di valutazione:
a) destinatari coinvolti;
b) risorse umane e strumentali utilizzate;
c) preventivo economico.
Si evidenzia che il budget complessivo a disposizione dell’Ente è pari ad € 11.615,15
Le proposte e i progetti migliori verranno valutati nella loro fattibilità ed inseriti, se meritevoli, nel
bilancio anno 2019.
Le proposte e progetti possono riguardare i seguenti settori:
Lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura;
Verde pubblico e decoro urbano;
Sviluppo economico e turismo;
Attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili;
Feste e tradizioni popolari;
Attraverso il bilancio partecipato possono essere presentati progetti da finanziare, oppure proposte
di intervento per una diversa gestione o razionalizzazione della spesa pubblica.
Le proposte e progetti devono pervenire entro il precitato termine del 03/06/2019 tramite consegna
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune (entro le ore 14,00) oppure tramite pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it
oppure
tramite
posta
ordinaria
all’indirizzo
protocollo@comune.gibellina.tp.it (entro le ore 24,00).
A tal fine si avvisa che dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dal Comune e che
potranno essere scaricati dall’home page del sito del comune all’indirizzo
www.comune.gibellina.tp.it , oppure reperiti presso l’ufficio URP del Comune.

In data 14/06/2019 verranno pubblicate sul sito del comune le proposte istruite positivamente come
da regolamento comunale.
E’ convocata apposita Assemblea cittadina per concertare le iniziative da realizzare il giorno
20/06/2019, ore 10,00 presso l’Aula consiliare.
La votazione delle iniziative presentate avverrà il 20/06/2019 alla fine dell’Assemblea e fino alle
ore 18,00 presso l’Aula Consiliare
Gibellina, 14/05/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Rosa Maniglia

Il Sindaco
F.to (Dott. Salvatore Sutera)

