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OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Giugno, alle ore 10,00, presso la sede 

Municipale di Via Vittorio Emanuele n. 18, così come stabilito dal regolamento comunale del 

Bilancio Partecipato art. 4, si è riunito il tavolo tecnico al fine di valutare la fattibilità tecnico 

giuridica dei progetti pervenuti entro le ore 24,00 del 03.06.2019, giusto Avviso pubblico Bilancio 

Partecipato del 13.05.2019. 

Sono presenti il Sindaco Nicolò Catania, gli assessori Bulgarello Angelo, La Rosa Nicolò e  Zinnanti 

Antonino, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Nastasi Doriana e il geometra Tommaso ATria 

delegato dall’Ing. Pisciotta. Risulta assente l’Assessore Maria Antonietta Cangemi. 

La dott.ssa Nastasi informa i presenti che entro il termine previsto sono pervenute tre istanze: 

1) Istanza presentata dal sig. Raccagna Ernesto nato a Salemi il 07.07.1988, residente in 

Partanna, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 12773 del 03/06/2019; 

2) Istanza presentata dal Corpo Musicale e Culturale Vincenzo Bellini di Partanna acquisita al 

protocollo generale al n. 12826 del 03.06.2019; 

3) Istanza presentata dal sig. Cusenza Francesco nato a Mazara del Vallo il 01.04.1986, 

residente in Partanna, acquisita al protocollo generale al. N 12914 del 04.06.2019 

pervenuta con pec del 03.06.2019 . 

Indi la dott.ssa Nastasi illustra il contenuto delle progettualità presentate dandone altresì lettura. 

L’Istanza presentata dal sig. Raccagna riguarda l’impatto ambientale dell’uso delle bottiglie di  

plastica prevedendo come contromisura ambientale l’uso di borracce di alluminio, che in prima 

istanza dovrebbero essere fornite agli studenti, agli iscritti ad associazioni sportive a dipendenti 

comunali e così via, essendo utile, altresì, una campagna di comunicazione. 

La dott.ssa Nastasi precisa che il presente progetto rientra nell’area tematica “Ambiente ed 

ecologia “ di cui all’art. 2 lett. a) del vigente regolamento comunale. 

Il progetto è munito di stima dei costi per un totale di € 1.788,30. 

La dott.ssa Nastasi rappresenta che l’istante ha allegato a supporto della stima dei costi dei 

preventivi per l’acquisto di borracce e dei pieghevoli informativi, indicanti delle ditte ben precise. 



La stessa esplicita di non ritenere corretta l’indicazione delle ditte dove acquisire le eventuali 

forniture per due ordini di motivi. 

Preliminarmente la procedura risulta in contrasto con la disciplina del regolamento che prevede 

all’art. 2 che la realizzazione dei progetti in questione resta in capo alla Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, la procedura individuata sembra non osservante delle regole e dei principi di 

trasparenza, concorrenza, pari trattamento e rotazione, efficienza, vigenti in materia di pubblici 

affidamenti a cui resta sottoposto l’Ente Locale, che in ogni caso anche trattandosi di affidamenti 

sottosoglia è solito effettuare apposita indagine di mercato. Ritiene, pertanto, corretto applicare 

anche in materia di bilancio partecipato tali principi, trattandosi dell’utilizzo di somme pubbliche, e 

che pertanto devono essere osservate le norme vigenti nell’ambito della pubblica 

amministrazione.  

Ritiene pertanto che in caso di ammissione del progetto lo stesso debba essere pubblicato 

rendendo anonime le ditte individuate dal sig. Raccagna. 

Alla luce di quanto esposto dalla Dott.ssa Nastasi il tavolo tecnico decide di ammettere l’idea 

progettuale per la conseguente pubblicazione ai fini della conoscenza da parte della cittadinanza 

per la successiva fase di votazione. Si condivide la pubblicazione con l’oscuramento dei dati relativi 

alle ditte individuate. 

 

A questo punto la dott.ssa Nastasi procede all’illustrazione del progetto presentato dal Corpo 

Musicale e Culturale Vincenzo Bellini di Partanna che riguarda la realizzazione di un laboratorio di 

propedeutica musicale destinato ai bambini dai 5 anni in su, da tenersi in occasione della Festa 

della Musica, che ricorre in data 21 giugno. 

La dott.ssa Nastasi precisa che il presente progetto rientra nell’area tematica “Attività sociali, 

scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili” di cui all’art. 2 lett. c) del vigente 

regolamento comunale. 

Il progetto è munito di stima dei costi per un totale di € 2.074,00. 

La dott.ssa Nastasi rappresenta che il budget a disposizione del bilancio partecipato ammonta ad € 

1.800,00, pertanto se l’idea progettuale sarà ritenuta ammissibile, la stessa potrà essere finanziata  

fino alla concorrenza di € 1.800,00. 

Alla luce di quanto esposto dalla Dott.ssa Nastasi il tavolo tecnico decide di ammettere l’idea 

progettuale per la conseguente pubblicazione ai fini della conoscenza da parte della cittadinanza 

per la successiva fase di votazione.  

 

Indi la dott.ssa Nastasi procede all’illustrazione presentata dal sig. Cusenza Francesco che riguarda 

un progetto rivolto agli anziani e finalizzato a rendere migliore la loro vita informandoli sulle 

opportunità che il territorio offre loro per quanto concerne la rete dei servizi sanitari, che si 

svolgerà in 10 giornate. 

La dott.ssa Nastasi precisa che il presente progetto rientra nell’area tematica “Attività sociali, 

scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili” di cui all’art. 2 lett. c) del vigente 

regolamento comunale. 

Il progetto è munito di stima dei costi per un totale di € 1.800,00. 



La dott.ssa Nastasi rappresenta che l’istante nella stima dei costi ha indicato il professionista che 

dovrebbe realizzare il progetto, allegando a supporto della stima dei costi una fattura pro – forma 

emessa dallo stesso professionista individuato. 

La stessa esplicita di non ritenere corretta l’indicazione del professionista da incaricare, poiché tale 

procedura individuata sembra non osservante delle regole e dei principi di trasparenza, 

concorrenza, pari trattamento e rotazione, efficienza, vigenti in materia di pubblici affidamenti a 

cui resta sottoposto l’Ente Locale, che in ogni caso anche trattandosi di affidamenti sottossoglia è 

solito effettuare apposita indagine di mercato. Ritiene, pertanto, corretto applicare anche in 

materia di bilancio partecipato tali principi, trattandosi dell’utilizzo di somme pubbliche, e che 

pertanto devono essere osservate le norme vigenti nell’ambito della pubblica amministrazione.  

Ritiene pertanto che in caso di ammissione del progetto lo stesso debba essere pubblicato 

rendendo anonimo il professionista  individuato dal sig.  Cusenza. 

Alla luce di quanto esposto dalla Dott.ssa Nastasi il tavolo tecnico decide di ammettere l’idea 

progettuale per la conseguente pubblicazione ai fini della conoscenza da parte della cittadinanza 

per la successiva fase di votazione. Si condivide la pubblicazione con l’oscuramento dei dati relativi 

al professionista individuato. 

A questo punto il tavolo tecnico esaurite l’attività di competenza da mandato alla dott.ssa Nastasi 

di procedere come da regolamento comunale. 

Del che è stato redatto il presente verbale che letto viene confermato e sottoscritto. 

 

 

F.to Dott.ssa Doriana Nastasi      F.to Il Sindaco 

                    Nicolò Catania 

 

F.to Geom. Atria Tommaso  

        F.to L’Ass. Bulgarello Angelo 

 

 

        F.to L’Ass. Nicolò La Rosa 

 

 

 

        F.to L’Ass. Zinnanti Antonino 

 

 

 

 

 


