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OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre’ del mese di Novembre, alle ore 12,45, presso la sede di 
Palazzo 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 del progetto pervenuto entro le ore 24,00 del 17.11.2021, giusto avviso pubblico Bilancio 
Partecipato del 28.10.2021. 
Sono presenti il sindaco Nicolo’ Catania, il Vicesindaco Angelo Bulgarello, gli assessori Antonino 
Zinnanti, l’ing. Nicolò La Rosa, Corrente Giannetto Santo, il Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Doriana Nastasi, e la Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto sig.ra Leo Caterina. 
La dott.ssa Nastasi informa i presenti che entro il termine previsto è pervenuta una sola istanza: 
 

• Associazione Apice – Associazione per la programmazione e l’innovazione delle Città 
Europee –  
Nell’ambito dell’avviso si propongono attività formative e di orientamento rientranti nella 
realizzazione di percorsi informativi / orientativi/ formativi destinati a giovani e neet da 
16 a 29 anni. 
 

Per il progetto, la cui attività potrà avvenire in presenza o da remoto, l’associazione Apice si avvarrà 
di personale specializzato in attività di formazione e orientamento ai giovani e richiede un 
contributo economico quantificato in € 1.500,00.  
La dott.ssa Nastasi precisa che il progetto rientra nell’area tematica “Attività sociali, scolastiche ed 
educative, culturali, sportive e politiche giovanili” di cui all’art. 2 del vigente regolamento comunale;  
Rappresentata, comunque, una criticità del progetto e cioè la genericità della proposta progettuale, 
sia con riferimento all’oggetto dell’intervento da volere realizzare, sia con riferimento alla 
calendarizzazione dell’intervento stesso. 
Pertanto propone che risulta necessaria un’integrazione istruttoria della proposta progettuale da 
rivolgere all’associazione stessa. 
Precisa, altresì, che il budget a disposizione è di € 1.500,00 e se l’idea progettuale sarà ritenuta 
ammissibile, la stessa potrà essere finanziata fino ad € 1.500,00 
Alla luce di quanto esposto il tavolo tecnico decide di procedere all’integrazione istruttoria precisata 
dalla Dott.ssa Nastasi, dando mandato all’ufficio di provvedere, come da regolamento comunale. 



Del che è stato redatto il presente verbale che letto viene confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento        
Dott.ssa Doriana Nastasi       
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Nicolo’ Catania 
 
 Il Vicesindaco  
Angelo Bulgarello  
 
L’Assessore  
Antonino Zinnanti 
 
L’Assessore  
Santo Corrente Giannetto 
 
L’Assessore  
Nicolo’ La Rosa 
 
L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
Caterina Leo 
 
 
 

 

 

 

 

 

            
 


