
COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COMMISSIONE DI VAL(ITAZIONE PROGETTI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

OGGETTO: Proposte progettuali "Democrazia Partecipata 2022"

VERBALE DELIT-06-2022

L'anno 2022 del mese di giugno, il giomo diciassette, alle ore 10:30 presso gli uffici comunali si è riunita la
Commissione per la valutazione dei progetti di democrazia partecipata, al fine di valutare le proposte
pervenute entro i termini fissati nell'awiso pubblico del giorno 0410512022, e cioè entro e non oltre il 09
gitgno2022.

La commissione oggi presente, nominata con Decreto Sindacale n.69 del 0511012018, è così composta:

- Arch. Matteo Lamberti, Resp. dell'Area PO4, n.q. di Presidente;
- Per. Ind. Pietro Giumento, appartenente all'Area PO3, n.q. di componente;
- Per. Ind. Raimondo Burgio, appartenente all'Area PO4, n.q. di componete;

Constatata la validità della seduta si aprono i lavori prendendo atto che l'avviso è stato pubblicato, oltre che
all'Albo Pretorio, anche sul sito istituzionale del Comune di Serradifalco, nonché nelle bacheche esteme
presenti sul territorio comunale e per mezzo stampa.

Si dà atto che entro i termini fissati nell'Awiso pubblico sono pervenute le proposte di seguito elencate:

in data 1310512022, assunta al prot. gen. 7720122, da parte della Sig.ra Lovalente Antonietta che
propone l'acquisto e l'installazione di arredo urbano consistente in n.B cestini per deiezioni canine da
collocare in apposite aree del centro urbano;

in data 0310612022, assunta al prot. gen. n.8812122, da parle della U.S.E.F "Unione Siciliana
Emigrati e Famiglie", la quale propone una missione in Belgio nel Comune di Colfontaine
gemellato con Serradifalco, per svolgere delle iniziative volte a riportare alla memoria le tradizioni
del comune mediante mostra fotografica e proiezione di filmati e contestuale esposizione di prodotti
artigianali tipici di produzione locale di Semadifalco.

in data 0810612022, assunta al prot. gen. n.9054122, da parte della Sis.ra Conte Maria Rita Fania,
rappresentante della ASD Destinazione Danza,la quale propone il progetto denominato "Creatività
in Movimento" per stimolare i ragazzi ad intraprendere le attività sportive ed artistiche consistente in
due incontri settimanali per awiarli nello sviluppo della danza creativa.

in data 0910612022, assunta al prot. gen. n.9128122, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale
"Federico Puglisi" di Serradifalco che propone \a realizzazione di un'aula multisensoriale per i
ragazzi ove vengono ricreati gli stimoli percettivi attraverso luci, suoni, colori e manipolazioni.

in data 0910612022, assunta al prot. gen. n.9131/22, da parte della Signora Giarratano Federica che
propone la realizzazione di uno spazio presso i locali del Palazzo Comunale da mettere a

disposizione dei giovani per le esigenze di studio, di confronto e per incontri culturali corredato delle
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necessarie altrezzattre di n.2 postazioni (tavoli, sedie, pc).
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Si passa a valutare la proposta n.l
La proposta prevede l'acquisto di n.8 cestini in lamiera di capienza 401t, completi di flangia di fissaggio a
terra le cui caratteristiche sono rappresentate nella scheda tecnica allegata.

Il prezzo per ogni kit è di € 305,00 oltre iva (22%) per cui la spesa per gli 8 centini ammonta ad € 2.976"80.

La proponente inoltre, nel caso di accoglimento della proposta, offre al Comune i rispettivi cartelli indicativi
degli obblighi a carico dei proprietari di cani da applicare su ogni kit installato.

Rimane a carico del Comune l'installazione dei cestini e dei cartelli che facilmente potrà essere effettuata dal
personale tecnico inforza al Comune.

Gli spazi del centro urbano non risultano dotati di tale accorgimento e 1o stesso è necessario per aumentare il
decoro del paese oltre che a dare un ulteriore servizio alla cittadinanza.

Si passa a valutare la proposta n.2

La proposta prevede la spesa di € 3.000.00 a carico delle finanze comunali ed ulteriori €
dei compartecipanti indicati dall'Associazione a svolgere le attività previste compreso
vettura necessaria al trasporto di 8 concittadini e le spese per la struttura ricettiva

1.600,00 a carico
il noleggio della
per n.4 notti di

I costi indicati nella proposta sono indicativi e frutto di una mera valutazione analitica personale e/o
soggettiva, infatti gli stessi non sono, a differenza di altri progetti presentati nel tempo, supportati da
preventivi ufficiali di spesa da ditte specializzate per i fini.

L'Associazione richiede un contributo economico per attività che diversamente, potranno essere ftna1giate
da altri canali messi periodicamente a disposizione dalla frnanzaregionale.

La proposta specifica non è ritenuta accoglibile in quanto non viene svolta all'interno del territorio comunale
quindi non fruibile e visibile dalla collettività.

Si passa a valutare la proposta n.3

La proposta prevede un corso riservato ai giovani che
giugno 2023 mediante n.2 incontri settimanali presso
€ 3.000.00.

ne faranno richiesta, della durata da ottobre 2022 a
la struttura della ASD proponente per complessivi

L'iniziativa, puressendo valida sotto l'aspetto del coinvolgimento dei giovani in una disciplina sportiva ed
artistica, non riporta in maniera analitica i costi rapportati ai partecipanti che potrebbero risuliare in un
numero esiguo quindi non diffuso alla collettività.

Anche in questo caso la suddetta proposta verte nella richiesta di finanziamento all'Associazione stessa, il
contributo invece è da destinare ad un bando/evidenza pubblica per individuare le società presenti nel
territorio al fine di garantire l'idea-progetto; In tal caso l'istanza oltre a indicare nella proposta costi
indicativi e frutto di una mera valutazione analitica personale e/o soggettiva, gli stessi non sono, a differenza
di altri progetti presentati nel tempo, supportati da preventivi ufficiali di spesa da ditte specializzate per i fini
non riporta il numero esatto dei partecipanti ma soprattutto non rispecchia il perseguimento dell'interesse
generale e la stima dei tempi di realizzazione sono comunque superiori all'anno solare in corso.

pernottamento.
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Si passa a valutare la proposta n.4

La proposta prevede 1'acquisto di una serie di beni e l'approntamento di un'aula multisensoriale dotata dei
seguenti strumenti tecnologici :

ventilatore soffiante su ritagli di carte e palloni; angolo soffice con cuscini di grandi dimensioni; proiettore;
effetti di proiezione sul soffitto; reparto suoni con altoparlanti e cuffie; filodiffusione; reparto odori con
profumi sapori erbe; oggetti tattili; libri e kindel per la lettura; libreria; poltrona con tavolinetto e lampada;
puff morbidi; pavimentazione antitrauma; scarpiera; carte da parati colorate.

I1 badeet richiesto è di € 3.000,00 che potrà essere implementato a cura dell'Istituto;

La suddetta proposta non risulta valida e attuabile per le seguenti motivazioni:

L'elencazione delle atlrezzature risulta abnorme rispetto all'imporlo disponibile anche perché non sono
esposti i costi analitici dietro apposito preventivo. Le frnanze disponibili devono essere utilizzate per un
progetto compiuto ed esecutivo e non rappresentare un contributo per il soggetto proponente.

Si passa a valutare la proposta n.5

La proposta prevede la richiesta al Comune di un locale idoneo nonché l'acquisto di una
l'approntamento alf iter di detto locale, dei seguenti strumenti tecnologici adatti allo studio:

di beni per

n.10 sedie da ufficio; n.2 tavoli con sei posti; n.2 postazioni pc completi di hardware e software per
consentire il collegamento ad intemet ooaccess point"; n. I stampante multifunzioni; cablaggi vari; plafoniere
per l'illuminazione led; cancelleria.

Il badeet previsto è di € 2.550.00;

La suddetta proposta risulta quindi valida ma non attuabile per le sequenti motivazioni:

Il Comune ha già predisposto con altro progetto per la costituzione di aule finalizzate a tale scopo, con la
previsione di ammodernare l'attuale biblioteca comunale già destinata allo scopo allargandola a "caffè
letterario".

Inoltre, il nuovo regolamento è attualmente in fase di studio presso la Presidenza del Consiglio Comunale
che ha già proweduto nei giorni scorsi ad inviarlo alla 1o commissione consiliare consultiva.

CONSIDERAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, analizzata nello specifico la proposta di idea proqetto n.l anche dal punto di vista
economico, da un'indagine di mercato risulta che il costo esposto nella proposta risulta congruo ed il
progetto risulta attuabile con I'impego delle risorse disponibili di € 3.000,00.

Tanto premesso, la commissione valutate tutte le proposte progettuali, a seguito di quanto sopra
rappresentato, ritiene valido ed attuabile solo la proposta/idea-progetto n.l.

Il presente verbale, costituito
per opportuna conoscenza ed i

Serradifalco, 17 I 0 6 I 2022

da n.3 pagine compresa la presente, si rimette all'Amministrazione Comunale
prowedimenti di competerua.
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