di 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 del 11.04.2017 e
come indicato dalla Giunta Municipale con la deliberazione n. 63 del 15.05.20 17, attua il bilancio
partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte
amministrative.
Entro il 26.05.20 17 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 € 14.500,00
Le proposte e i progetti migliori verranno valutati nella loro fattibilità ed inseriti, se meritevoli, nel
bilancio anno 2017.

Le proposte e progetti possono riguardare i seguenti settori:
- Iniziative nel campo delle feste e tradizioni popolari ed in particolare Festa del
Santo Patrono e Madonna delle Grazie;
- Iniziative nel settore attività sportive e politiche giovanili;
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 26.05.2017 tramite consegna
a mano presso l'ufficio protocollo del Comune (entro le ore 14,00) oppure tramite pec all'indirizzo
protocol1o(pec.gibel1ina.gov.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo
protoco1lo(gibe11ina.gov.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.gibellina.gov.it ,
oppure reperiti presso l'ufficio URP del Comune.
In data 01.06.20 17 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
05.06.2017 ore 18,30 presso l'Aula consiliare.
La votazione delle iniziative presentate avverrà dal 06.06.2017 al 08.06.2017 presso l'ufficio URP
posto al primo piano del Palazzo Comunale, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
pec protocollo(2pec.gibe1lina.gov.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo
protoco1logibellina.gov.it , in tal caso bisognerà allegare il documento d'identità. In caso di
votante minorenne bisognerà allegare il documento d'identità del genitore. Sarà possibile votare
anche durante l'assemblea cittadina convocata per il 05 .06.2017.
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Il Sindaco
(Dòtt. a atore utera

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI
BILANCIO PARTECIPATO 20..
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA

(se ad effettuare la proposta per il bilancia partecipato è un minore di
anni 18, è necessaria lafirma dì un genitore per permettere il trattamento dei dati personali)

COGNOME:
Nat_a:
residente in
tel.
mali

NOME: Prov.
il via
fax

celi.

n.

DATI ANAGRAFICI SOCIETA' I ASSOCIAZIONE

Ragione sociale:
Sede legale in
te!.
Sede operativa in
via
tel.
mai!

via

n.

celi.

fax

n.
celi.

fax

Aree tematiche:

- lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura;
- sviluppo economico e turismo;
- attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili;
- feste e tradizioni popolari.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area
tematica elencata, potrà formulare una sola proposta, osservazione o progetto e deve allegare copia
del documento di identità.
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA Il Comune di Gibellina, titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 del D Lgs. 196/03 informa che i dati
conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto
"Bilancio partecipato". Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall' art.7 d.
Lgs. 19612003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento è disponibile presso gli uffici del Comune.

IL/la sottoscritto/a

compiutamente informato,

O acconsente al trattamento dei propri dati personali;
O autorizza il Comune di Gibellina all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito del
percorso partecipato mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, fax, etc.)
DATA COMPILAZIONE

Firma
(per minorenni, firma del genitore)

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA TEMATICA: a), b), c), d)
Descrizione del progetto:

Stima dei costi:

Stima dei tempi di realizzazione

Allegati: foto,presentazioni, materiali in formato digitale, ecc. (elenco)

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
SCHEDA DI VOTAZIONE BILANCIO PARTECIPATO 2016
DATI ANAGRAFICI

* Cognome:_
* Cod. Fiscale:

* Nome:

O Progetto n. "Nome progetto" importo
Descrizione sintetica:
Presentato da:

O Progetto n. "Nome progetto" importo
Descrizione sintetica:
Presentato da:

compiutamente informato,

Il/la sottoscritto/a

O acconsente al trattamento dei propri dati personali;
O autorizza il Comune di Gibellina all'invio cli informazioni e aggiornamenti nel merito del
percorso partecipato mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, fax, etc.)
*DATA COMPILAZIONE

*Firma
(per minorenni, firma del genitore)

