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Prot. n. 22263 

Bovolone, lì 13/09/2016 

IL SINDACO  
Richiamati:  
- l’art. 9-ter dello  Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale per il bilancio partecipativo, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 in data 

19/1/2015;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 6/2/2016, esecutiva, che ha fissato l’importo complessivo di 

spesa da stanziare sul bilancio di previsione 2016 in € 5.000,00, indicando come prioritari i progetti formulati 
nell’ambito del settore di intervento Sociale/Sport; 

- l’avviso pubblico prot. n. 13396 in data 26/5/2016 R.P. n. 626;  

- i  progetti ed iniziative pervenute al protocollo, di seguito elencate:  

 BILANCIO PARTECIPATO 2016 - PROGETTI PRESENTATI   

n. 

Prot/data nominativo/associazione denominazione progetto utenti costo progetto 

1 

16318 del 
29/6/2016 e 
succ. 
integrazioni 
prot. n. 17271 
in data 
12/7/2016 
prot. n. 18562 
in data 
26/7/2016 

Asd Football Club Bovolone  Progetto Centro Estivo “FCB 
FOOTBALL CAMP BOVOLONE 
2016” 

bambini nati dal  2006 
al 2011 

€ 5800,00/8000,00 

2 

16475 del 
30/6/2016 e 
succ. 
integrazione 
prot. n. 17794 
in data 
18/7/2016 

Eureka a Colori onlus “Scuola di piccolo circo” Bambini e ragazzi dai 
6 agli 11 anni 

€ 5.000,00 

3 

16476 del 
30/6/2016 e 
succ. 
integrazione 
prot. n. 17708 
in data 
15/7/2016   

Comitato Genitori Istituto 
Comprensivo “Franco Cappa” 

Progetto di psicomotricità nelle 
suole dell’infanzia di Bovolone 
“UN SALTO NEI NUMERI” in 
collaborazione con Atletica Selva 
Bovolone 

Bambini scuole 
dell’infanzia dell’I.C. 
Bovolone   

€ 4.987,00 

4 

16580 
dell’1/7/2016 e 
succ. 
integrazione 
prot. n. 19277 
in data 
3/8/2016 

Ass. Sportiva dilettantistica 
GS LUC Bovolone  

"Progetto di educazione stradale 
e sicurezza sulla strada anno 
2016" 

alunni 6 classi di terza 
e quarta elementare e 
alunni di tutte le prime 
medie 

€  5.115,00 

 

- i verbali  della Commissione per il Bilancio Partecipativo riunitasi in data 13/7/2016 e 31/8/2016 
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RENDE NOTO 
 
che il giorno GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2016 alle ore 18:00, presso l’auditorium della Biblioteca Civica “M. Donadoni” si 
terrà l’Assemblea  Pubblica per l’illustrazione  dei progetti presentati e da finanziare con il Bilancio Partecipativo  2016 
destinati  al Settore Sociale/Sportivo.  
 
Dalle ore 18:30 sino alle ore 19:30 seguirà votazione, da parte degli aventi diritto, per la scelta dei progetti, mediante 
scheda nella quale deve essere segnata una sola preferenza.  
 
I progetti sono pubblicati sul sito internet del Comune alla voce “Scuola-Bilancio Partecipativo” –anno 2016-. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sul Bilancio Partecipativo, hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di 
esprimere il proprio voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bovolone. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sul Bilancio Partecipativo, all’atto dell’identificazione e dell’ammissione all’Assemblea, 
viene consegnata a tutti i cittadini la scheda elettorale con il timbro del Comune. Quindi i partecipanti all’Assemblea, dopo 
l’illustrazione dei progetti o della proposte sottoposte al bilancio partecipativo, potranno esprimersi a mezzo di scheda di 
voto con una sola preferenza. Successivamente sarà predisposto dall'Assessorato competente la documentazione di tutto il 
bilancio partecipativo con l’esito dell’Assemblea, che sarà trasmesso agli organi comunali (Consiglio e Giunta) per le 
valutazioni di competenza. Poiché la destinazione decisa dall’Assemblea pubblica non è vincolante, nell’assunzione degli 
atti successivi l’organo comunale competente è tenuto, qualora intenda discostarsi dalla decisione dell’Assemblea, a 
motivare tale scelta, prendendo eventualmente in considerazione i progetti seguenti nella graduatoria in base al voto 
dell’Assemblea. 
 

 

         IL SINDACO  
              Emilietto Mirandola  
 

 

Pubblicato  

all’Albo on-line 

rep. 932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


