
                             

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 86 del 08/08/2022  

 

OGGETTO:  
Democrazia Partecipata 2022. Approvazione “Documento sulla partecipazione". Assegnazione 
risorse finanziarie per realizzazione proposte progettuali. 

                          
L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di agosto alle ore 12.30 nella sala delle adunanze della 

Sede comunale si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Cinà Milko nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti i seguenti 

Signori: 
 

 Firma 

CINÁ MILKO Sindaco   f.to CINÁ MILKO 

CUTRÓ SALVATORE  Vice-Sindaco f.to CUTRÓ SALVATORE 

CANNIZZARO ANGELA  Assessore f.to CANNIZZARO ANGELA 

SPADARO ALESSANDRO  Assessore f.to SPADARO ALESSANDRO 

CANNELLA SALVATORE Assessore f.to CANNELLA SALVATORE 

 

Assenti gli Assessori  
Partecipa il segretario Comunale Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 
Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del 
giorno. 
  

CITTÀ DI BIVONA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

                 



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Premesso che il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia diretta che consente ai 
cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati e a tutti gli organismi di rappresentazione collettiva, di 
contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale; 
 

Rilevato che: 

- l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, 
prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese con forme di 
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta dl 
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme 
non utilizzate secondo tale finalità; 

- la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. n. 5 del 09.03.2017 indica le modalità 
attuative della normativa sopracitata ed elenca gli adempimenti propedeutici per la corretta 
attuazione, che sono i seguenti: 

a) individuare le modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà in 
ordine alla destinazione delle risorse (2% dell'assegnazione regionale); 

b) tenere conto delle indicazioni fornite dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio 
comunale, provvedendo ove necessario alle relative variazioni; 

c) realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza, adottando i 
relativi atti gestionali; 

 
Visto il Regolamento comunale Democrazia Partecipata recante la disciplina e le modalità 
attuative sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal 
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 7/2015 n.9, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 
del 23/01/2019; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 01/07/2022 con la quale si dà avvio al 
processo partecipativo: 

1) definizione del budget a disposizione in via provvisoria in € 17.933,48 l’importo da destinare 
nell'anno 2022 nei progetti di Democrazia Partecipata, salvo definitiva quantificazione, a seguito 
della comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all’anno 2022, da parte 
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; 

2) approvazione avviso recante la partecipazione dei cittadini per la scelta di azioni di interesse 
comune nell’ambito delle seguenti tematiche (art. 9 regolamento Democrazia Partecipata): 

- Ambiente, ecologia e sanità 
- Sviluppo economico e Turismo; 
- Decoro Urbano, spazi e aree verdi, manutenzione e riqualificazione strade;       
- Politiche giovanili 
- Attività sociali, scolastiche ed educative 
- Attività culturali, sportive e ricreative; 

 
Preso atto che il suddetto Avviso per la raccolta di proposte progettuali è stato pubblicato all’Albo 
pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell’ente ed è stata data ampia diffusione 
anche mediante pubblicità sui social media; 
 
Preso atto che il piano di riparto provvisorio dei trasferimenti regionali di parte corrente, destinati ai 
Comuni per l'anno 2022, assegna al Comune di Bivona la somma di € 901.811,30 e che, pertanto, 
l’importo da destinare alle scelte di azioni di Interesse comune con forme di democrazia 
partecipata per l’anno 2022 è pari a € 18.036,23; 
 



Viste le istanze presentate da parte di associazioni di partecipazione all’avviso pubblico di 
democrazia partecipata Anno 2022: 

N. 
Soggetto 

proponente 
Proposta 

N. e data 

protocollo di 

acquisizione 

1 

Associazione 
Primavera onlus 
C.da 
Scaldamosche n. 
84 - Bivona 

“L’Ura Urban Regeneration Act” Recupero attraverso 
l’arte di un pezzo di tessuto urbano storico, oggi in 
gran parte disabitato. Il progetto, che sarà realizzato 
in collaborazione con alcuni artisti siciliani e i ragazzi 
dei laboratori promossi dall’Associazione sotto la 
direzione dei tutor, prevede la realizzazione di 
murales, istallazioni artistiche e interventi di arredo 
urbano.  

Prot. n. 6053 
27/07/2022 

2 

Associazione  
Share your Life 
Vicolo Corbo n. 16 
– Bivona 

Proposta di destinazione delle somme della 
Democrazia Partecipata alle attività di promozione e 
valorizzazione della Pescabivona a marchio IGP, 
divenuta oramai un vero brand di marketing 
territoriale. Rilanciare la Sagra della Pescabivona 
che ha subito una battuta di arresto a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La Sagra 
rappresenta una vetrina importante per fare 
conoscere non soltanto la nostra Pesca ma anche la 
nostra Città con le sue bellezze artistiche e 
ambientali. Promuovere un’efficace campagna 
promo pubblicitaria e sostenere il comparto agricolo 
bivonese che si basa principalmente sul settore 
peschicolo. 

Prot. n. 6164 
01/08/2022 

 
Visto l’allegato Documento sulla Partecipazione contenente la valutazione delle proposte 
progettuali pervenute e l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del regolamento comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23/01/2019, dal quale risulta che le proposte 
progettuali sulla Partecipazione della Democrazia Partecipata 2022 ammissibili al finanziamento con 
le risorse di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii. sono le seguenti: 
 

 
Ritenuto necessario assegnare al Responsabile del Dipartimento 2 Dipartimento 2 Servizi alla 
Persona e Politiche per lo Sviluppo Territoriale la somma di € 18.036,23 per la realizzazione delle 
proposte di cui sopra; 
 
Preso atto che la scelta delle proposte progettuali da finanziare con i fondi della Democrazia 
Partecipata è rimessa alla discrezionalità dell’organo politico; 
  
Preso atto della proroga del termine al 31 agosto 2022, per l’approvazione dei bilanci di previsione 
2022/2024 da parte degli enti locali; 
 
Rilevato che il Comune di Bivona non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 
che, pertanto, opera in esercizio provvisorio;  

Soggetto proponente Proposta 
Somma 

finanziata 

Associazione Share your Life 
Vicolo Corbo n. 16 – Bivona 

Proposta di destinazione delle somme 
della democrazia partecipata alle attività 
di promozione e valorizzazione della 
Pescabivona a marchio IGP. 

 
€ 17.500,00 

Associazione Primavera onlus 
C.da Scaldamosche n. 84 - Bivona 

“L’Ura Urban Regeneration Act” 
Recupero attraverso l’arte di un pezzo di 
tessuto urbano storico, oggi in gran parte 
disabitato. 

€ 536,23 



Visto l’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare i commi 3 e 5: 
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi 
di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'articolo 222. 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria per la realizzazione di 
attività volte a dare impulso e a sostenere le attività economiche locali e, in particolare, il settore 
della peschicoltura e che, pertanto, la somma per le predette finalità non è suscettibile di 
frazionamento ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visti: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 
37 del 08.09.2021;  
- il bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 
08.09.2021; 
 
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 1, che prevede tra l’altro che il Comune:  
- Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  
- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i 

cittadini all’attività politica, economica, sociale e culturale in ambito locale, nazionale, europeo 
ed internazionale”; 

- Favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle associazioni e della 
comunità, con particolare attenzione per quelle di volontariato che integrano o suppliscono a 
servizi pubblici e sociali o che comunque abbiano rilevanza per la comunità locale;  

- Favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale, dei gruppi, delle associazioni e della 
comunità;  

- Promuove e sostiene iniziative che operino per l’elevazione morale, culturale e della sensibilità 
civica dei cittadini rivolgendo particolare attenzione ai giovani ed agli anziani;  

 
Vista la L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91; 
Visto il D.lgs. n.267/2000; 
Vista la L.R. n.30/2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
 

PROPONE 
 

Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo;  
 
Di approvare il Documento sulla Partecipazione della Democrazia Partecipata 2022, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 



Di dare mandato al Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo 
Territoriale, di avviare l’iter necessario affinché le proposte progettuali scelte siano concretizzate; 
 
Di assegnare al Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo Sviluppo 
Territoriale la somma € 18.036,23, dando atto che la superiore spesa trova la necessaria copertura al 
titolo 1 missione 14 programma 02 (cap.2186) del bilancio c.e; 
 
Di dare atto che le attività specificatamente tecniche, quali verifiche e sopralluoghi per la 
realizzazione del progetto di rigenerazione urbana “L’Ura Urban Regeneration Act” a cura della 
Associazione Primavera onlus, rimangono in capo al Dirigente del Dipartimento 5 Gestione del 
Territorio, Geom. Giacomo Marretta; 
 
Di dare atto che la deliberazione conseguente all’adozione della presente proposta è soggetta a 
pubblicazione all’albo on line per 15 gg. consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune in sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione” atti degli organi di indirizzo politico”, tramite 
inserimento semestrale nell’elenco di cui all’art. 23, comma 1, D.lgs. N. 33/2013. 
 
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii. 
 
 
                      IL PROPONENTE  
                          Il Sindaco  
                                  f.to dott. Milko Cinà 
  



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 

 

X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione 
amministrativa 
 

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate                                                                                                    

Data, 05/08/2022            

                     Il Dirigente del Dipartimento 2 Servizi alla Persona 
                             e Politiche per lo Sviluppo Territoriale 
                                                                                                            f.to Dott.ssa Carmela La Mela Veca 
 
 
  
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 
 

X VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. 184/2022  

 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate   

 Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  Data, 05/08/2022  
    
    

                 Il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari 
                                                                                                              f.to Dott. Giovan Battista Montemaggiore 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la superiore proposta di deliberazione;   
Visto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di Legge;  
Visto l'O.R.EE.LL. ed il Regolamento di esecuzione. 
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;  
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge; 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta. 
 

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Provvedimenti – sottosezione di secondo livello 
“Provvedimenti Organi di indirizzo politico” tramite inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, 
del d.lgs. 33/2013.        
Con votazione separata ed unanime, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della L.R. 44/91. 
 
Il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta. 
  



La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Milko Cinà 

   
L’ASSESSORE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Salvatore Cutrò           f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ________________al_________________ 
col n° _______ del Reg. di pubblicazione 
 

IL MESSO  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44. 

           

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

              ___________________________ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________ 

a)  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 

n. 44. 

b)  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro 

 ___________________________________       
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Città di BIVONA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

www.comune.bivona.ag.it 
 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Democrazia Partecipata 2022. Approvazione Documento sulla Partecipazione. 

 

L’anno duemila ventidue, addì cinque del mese di agosto, presso l’Ufficio del Sindaco, si è tenuta 
la riunione alla presenza del Sindaco dott. Milko Cinà e dei componenti la Giunta Municipale, per 
l’esame e l’approvazione delle proposte progettuali relative alla Democrazia Partecipata anno 

2022. 

Premesso che il Bilancio Partecipato è uno strumento di democrazia diretta che consente ai 
cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati e a tutti gli organismi di rappresentazione collettiva, 
di contribuire a decidere come investire parte delle risorse del Bilancio Comunale; 

Rilevato 
- che l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 

9/2015, prevede che almeno il 2% delle somme regionali trasferite dovranno essere spese con 
forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la 
scelta dl azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle 
somme non utilizzate secondo tale finalità; 

- che la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. n. 5 del 09.03.2017 indica le 
modalità attuative della normativa sopracitata ed elenca gli adempimenti propedeutici per la 

corretta attuazione, che sono i seguenti: 
a) individuare le modalità per il coinvolgimento della cittadinanza, al fine di acquisire la volontà 
in ordine alla destinazione delle risorse (2% dell'assegnazione regionale); 
b) tenere conto delle indicazioni fornite dalla cittadinanza nella predisposizione del bilancio 
comunale, provvedendo ove necessario alle relative variazioni; 
c) realizzare la finalità di spesa individuata con il coinvolgimento della cittadinanza, adottando i 

relativi atti gestionali; 
 
Visto il Regolamento comunale Democrazia Partecipata recante la disciplina e le modalità 
attuative sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal 
comma 2 dell’art. 6 della L.R. 7/2015 n.9, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 
del 23/01/2019; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 01/07/2022 con la quale si dà avvio al 

processo partecipativo: 

1) definizione del budget a disposizione in via provvisoria in € 17.933,48 l’importo da destinare 
nell'anno 2022 nei progetti di Democrazia Partecipata, salvo definitiva quantificazione, a seguito 

della comunicazione dei trasferimenti regionali di parte corrente relativi all’anno 2022, da parte 
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; 

2) approvazione avviso recante la partecipazione dei cittadini per la scelta di azioni di interesse 

comune nell’ambito delle seguenti tematiche (art. 9 regolamento Democrazia Partecipata): 

- Ambiente, ecologia e sanità 

- Sviluppo economico e Turismo; 

- Decoro Urbano, spazi e aree verdi, manutenzione e riqualificazione strade; 

- Politiche giovanili 

- Attività sociali, scolastiche ed educative 

- Attività culturali, sportive e ricreative; 

http://www.comune.bivona.ag.it/
mailto:protocollo.bivona@gmail.com
mailto:bivona.prot@pec.it
http://www.comune.bivona.ag.it/
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Preso atto che il suddetto Avviso per la raccolta di proposte progettuali è stato pubblicato all’Albo 
pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell’ente ed è stata data ampia diffusione 
anche mediante pubblicità sui social media; 

Preso atto che il piano di riparto provvisorio dei trasferimenti regionali di parte corrente, destinati ai 

Comuni per l'anno 2022, assegna al Comune di Bivona la somma di € 901.811,30 e che, pertanto, 
l’importo da destinare alle scelte di azioni di Interesse comune con forme di democrazia 
partecipata per l’anno 2022 è pari a € 18.036,23; 

Viste le istanze presentate da parte di associazioni di partecipazione all’avviso pubblico di 
democrazia partecipata Anno 2022: 

N. 
Soggetto 

proponente 
Proposta 

N. e data 

protocollo di 

acquisizione 

1 

Associazione 
Primavera onlus 
C.da 
Scaldamosche n. 
84 - Bivona 

“L’Ura Urban Regeneration Act” Recupero attraverso 
l’arte di un pezzo di tessuto urbano storico, oggi in 
gran parte disabitato. Il progetto, che sarà realizzato 
in collaborazione con alcuni artisti siciliani e i ragazzi 
dei laboratori promossi dall’Associazione sotto la 
direzione dei tutor, prevede la realizzazione di 
murales, istallazioni artistiche e interventi di arredo 
urbano.  

Prot. n. 6053 
27/07/2022 

2 

Associazione  
Share your Life 
Vicolo Corbo n. 16 
– Bivona 

Proposta di destinare le somme della Democrazia 
Partecipata alle attività di promozione e 
valorizzazione della Pescabivona a marchio IGP, 
divenuta oramai un vero brand di marketing 
territoriale. Rilanciare la Sagra della Pescabivona 
che ha subito una battuta di arresto a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La Sagra 
rappresenta una vetrina importante per fare 
conoscere non soltanto la nostra Pesca ma anche la 
nostra Città con le sue bellezze artistiche e 
ambientali. Promuovere un’efficace campagna 
promo pubblicitaria e sostenere il comparto agricolo 
bivonese che si basa principalmente sul settore 
peschicolo. 

Prot. n. 6164 
01/08/2022 

La Giunta procede all’esame e alla valutazione delle proposte progettuali pervenute nei termini 
fissati dall’avviso, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, avvalendosi dell’ufficio 
competente. Dall’esame è emerso che entrambe le proposte sono meritevoli di apprezzamento.  

L’Amministrazione dopo un’attenta analisi e valutazione ritiene di assegnare i punteggi e finanziare 
la seguente proposta progettuale:  

Soggetto proponente Proposta 
Punteggio Somma 

finanziata 

Associazione Share your Life 
Vicolo Corbo n. 16 – Bivona 

Proposta di destinazione delle 
somme della democrazia 
partecipata alle attività di 
promozione e valorizzazione della 
Pescabivona a marchio IGP. 

5 
 

€ 17.500,00 

Associazione Primavera 
onlus 
C.da Scaldamosche n. 84 - 
Bivona 

“L’Ura Urban Regeneration Act” 
Recupero attraverso l’arte di un 
pezzo di tessuto urbano storico, 
oggi in gran parte disabitato. 

2 € 536,23 

http://www.comune.bivona.ag.it/
mailto:protocollo.bivona@gmail.com
mailto:bivona.prot@pec.it


Via Roma, 23 – 92010 Bivona (AG) – Tel. 0922 1886261 

                                            Email : protocollo.bivona@gmail.com - Pec: bivona.prot@pec.it                                      3 
 

 

L’assegnazione delle somme è avvenuta tenendo conto dei criteri riportati nel Regolamento 
Comunale e, in considerazione, delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente. La realizzazione 
delle suddette proposte, di notevole interesse per la comunità, è in linea con gli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione Comunale, in quanto tali interventi sono già stati inseriti nel programma degli 
interventi da attuare e nel DUP 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 
08.09.2021. 

Il presente documento sulla partecipazione sarà sottoposto all’approvazione della Giunta 
Comunale per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto 

f.to Il Sindaco Milko Cinà        

f.to Il Vicesindaco Salvatore Cutrò    

f.to L’Assessore Angela Cannizzaro 

f.to L’Assessore Alessandro Spadaro 

f.to L’Assessore Salvatore Cannella  
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