
 

COMUNE  DI  NICOSIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

SEGRETERIA GENERALE 

 

Oggetto:  BILANCIO PARTECIPATIVO 

 

Il Comune di Nicosia 

Anche per il corrente anno, a valere sulle risorse degli esercizi riferite al 2019, intende avviare un 

percorso decisionale inclusivo per l'attuazione del bilancio partecipativo, come previsto dal regolamento 

del bilancio partecipativo del comune di Nicosia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 

76 del 04.10.2016. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 5 del regolamento e secondo quanto disposto con deliberazione di GC nr. 

________ del __________________, per la scelta delle aree tematiche, l'Amministrazione Comunale, con 

il presente avviso, 

Rende noto che 

possono partecipare alla procedura del bilancio partecipativo: tutti i cittadini residenti nel Comune di 

Nicosia, che abbiano compiuto 16 anni, i rappresentanti legali delle associazioni, fondazioni ed organismi 

di rappresentazione collettiva, con sede legale o operativa nel territorio del comune, le imprese 

commerciali con sede o domicilio fiscale presso il comune, gli istituti scolastici del territorio, con le 

seguenti modalità: 

Modalità di partecipazione: Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i soggetti di 

cui sopra, possono presentare una proposta, compilando la scheda allegata al presente, che può anche 

essere ritirata presso gli uffici in orario di apertura al pubblico o scaricata dal sito web istituzionale al 

seguente indirizzo: www.comunenicosia.gov.it La scheda deve indicare: 

-  l'area tematica scelta tra quelle indicate al punto successivo del presente avviso; 

- il luogo, nell'ambito del territorio comunale, dove realizzare l'intervento proposto; 

- le problematiche che si intende affrontare e risolvere con l'intervento proposto ed i risultati attesi; 

http://www.comunenicosia.gov.it/


- una breve descrizione dell'intervento proposto; 

- il costo stimato per realizzarlo ed il crono programma per la realizzazione; 

La scheda firmata e contenente le generalità del proponente, va inviata o consegnata all'ufficio protocollo,  

anche a mezzo posta elettronica, in tale caso allegando un documento di riconoscimento in corso di 

validità, al seguente indirizzo: 

- mail: protocollo@comunenicosia.gov.it   - pec: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it   

- Indirizzo: piazza Garibaldi 94014 Nicosia. 

Aree tematiche: la Giunta Comunale, con propria delibera nr ______ del ______________, per la 

programmazione  2019 tra le aree indicate dal regolamento, ha individuato le seguenti aree tematiche da 

sottoporre alla procedura del bilancio partecipativo, nell'ambito delle quali si possono collocare gli 

interventi proposti dai soggetti partecipanti: 

 attività culturali e turismo; 

 cura dei beni comuni; 

 politiche scolastiche e sport; 

Risorse destinate: per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso verrà destinata e stanziata  

la somma di €  9.402,03 per il 2019 che verrà impiegata per la realizzazione della proposta che il 

consiglio comunale sceglierà tra tutte quelle presentate secondo i criteri sopra evidenziati. 

Si rende noto che il regolamento per il bilancio partecipato è in fase di modifica. Nel caso in cui la 

modifica sia approvata dal Consiglio Comunale, la scelta della proposta da realizzare verrà 

sottoposta al voto dei cittadini. 

Procedura di scelta: tra tutte le proposte pervenute entro il termine sopra evidenziato, una volta espletata 

l'istruttoria dal Settore interessato per materia, verranno proposte al Consiglio Comunale quelle che 

presentano i seguenti criteri: 

- chiarezza del progetto e degli obiettivi che si vogliono raggiungere; 

- fattibilità tecnica, giuridica ed economica; 

- interesse generale perseguito con l'intervento proposto; 

- compatibilità con l'area tematica indicata dal presente avviso. 

Decisione: Tra tutte le proposte presentate al Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con votazione a 

maggioranza dei presenti, con decisione motivata, si sceglierà quella da realizzare, stabilendo, altresì, i 

tempi di realizzazione. 

Si rende noto che il regolamento per il bilancio partecipato è in fase di modifica. Nel caso in cui la 

modifica sia approvata dal Consiglio Comunale, la scelta della proposta da realizzare verrà 
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sottoposta al voto dei cittadini. In tale caso, dopo l’istruttoria da parte dell’ufficio competente tutte 

le proposte fattibili saranno sottoposte al voto e quella che otterrà la maggioranza dei voti validi 

sarà ritenuta realizzabile e sottoposta al Consiglio Comunale solo per lo stanziamento in bilancio. 

Sono ritenuti voti validi quelli espressi con le schede rese disponibili dal comune e firmate dal 

votante.  

Rendicontazione: una volta realizzata l'iniziativa scelta, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 

del comune di Nicosia, comunque, entro il 30 giugno, in assemblea pubblica,  l'assessore al bilancio,  

illustrerà quanto fatto, la causa di eventuali ritardi e o scostamenti, il risultato raggiunto. 

Precisazioni: non verranno prese in considerazione schede pervenute oltre i termini, (per quelle spedite 

farà fede il timbro dell'ufficio postale), quelle non firmate e non contenenti le generalità del proponente, 

quelle provenienti da soggetti diversi da quelli individuati nel primo punto del presente avviso, quelle non 

attinenti all'area tematica scelta e non correlate ad un interesse generale. 

Nicosia li ____________________________ 

             Il Sindaco 

         Dott. Luigi Bonelli 

 

 

 

Si allegano le schede di presentazione progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda allegata all'avviso approvato con deliberazione di GC nr __________ del _____________ 

Bilancio partecipativo - Proposte di possibile attuazione 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ______________________, il 

________________residente a Nicosia,  in via ___________________________, nr __________,   

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________ il 

__________________, residente a _________________, via ______________________________, in 

qualità di rappresentante legale della associazione,  fondazione, ente, 

_________________________________________, con sede a Nicosia in via 

_____________________________________________, nr _________ 

Titolare della ditta ____________________________ con sede legale o domicilio fiscale in Nicosia in via 

__________________________________, nr ____________________, 

Delegato dall'istituto scolastico denominato _________________________________, con sede in Nicosia 

in via ______________________________, nr_______________, giusta delega allegata, 

Con riferimento all'avviso pubblicato dal comune di Nicosia per l'attuazione del bilancio partecipativo,  

per il 2019 con la presente scheda propone di attuare, nell'ambito dell'area tematica politiche sociali ed 

educative, il seguente intervento: 

Denominazione intervento:__________________________________________, da realizzare presso il 

comune di Nicosia in via / zona ________________________________ o rivolto alle seguenti categorie 

di utenti
1
_____________________________________________, con il presente intervento si intende 

risolvere la seguente problematica ______________________________________________, per la 

realizzazione dell'intervento proposto le risorse necessarie sono _________________________
2
 

Il tempo necessario per la realizzazione dell'intervento proposto è:_____________________________
3
 

Sì descrive come segue l'intervento (inserire breve descrizione): 

                                                           
1
se si tratta di intervento da realizzare in una determinata area o zona del territorio va individuata, così come nel 

caso in cui riguarda solo alcune categorie di popolazione, mentre se riguarda tutto il territorio ed e' rivolto a tutta la 

comunità non occorre compilare questa voce 

 

2
si può inserire la cifra complessiva o, come allegato, un prospetto con la stima dei costi analitici e complessivi 

necessari per la realizzazione 

 

3
si può inserire, come allegato, un crono programma con le varie fasi di attuazione e la tempistica, evidenziando: 

quale importo andrà sul 2019 o oltre. 

 



Con l'attuazione dell'intervento proposto si intende raggiungere il seguente risultato (inserire il risultato 

che si vuole raggiungere con breve descrizione anche in rapporto costi benefici, riferimento all'area 

tematica scelta ed in relazione al perseguimento dell'interesse generale): 

 

 

 

 

Data ___________________ 

 

Firma ______________ 

 

 

 


