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Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
All'Uffi cio Pubblicazioni

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta comunale n'80 del 06.07.2018 e stata approvata la destinazione del
2 ?o delle somme trastèrite al Comune (ex art. 6 comma 1 L.R. n' 512014) per la realizzazione di azioni
comuni - democrazia partecipata;
che in data 09.07.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente l'Avviso alla cittadinanza di
partecipazione. tramite presentazione di istanze di adesione per la selezione delle azioni da finanziare fino
alla concorrenza della complessiva somma di € 20.000;
che le azioni individuate sulle quali esprimere la prefèrenza sono state le seguenti:

f . iniziative per la promozione e la valorizzazione del centro storico cittadino;
2. attività ludico ricreative rivolte all'infanzia:
3. progetti di natura ricreativa. culturale. sportiva, artistica;
4. iniziative per la riqualificazione di parchi e giardini:

che il tennine ultimo per la presentazione delle istanze e stato fissato in data 23.07.2018. stabilendo che

l'azione che avrebbe ottenuto il maggior numero di prefèrenze sarebbe stata finanziata in ragione del
60% dell'importo disponibile, rnentre l'azione che sarebbe risultata 2" per pref'erenze espresse sarebbe
stata finanziata con il rimanente 40o/o'.

clre le modalità di trasmissione delle istanze di partecipazione previste nell'Avviso sono state le
seguenti:

- col-ìsegna a mano presso l'Ufficio del protocollo generale del Comune sito in C.so Umberto I;
- invio mezzo posta certificata
- compilazione dell'istanza on-line (google fòrm) disponibile sul sito web della pagina facebook

istituzionale del l' Ente.
Dato Atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale

Oggi 27 luglio 2018 presso i locali comunale di via Cavallotti si e proceduto all'esame delle istanze
pervenute entro il termine sopra indicato rilevando che: n.1 (una) istanza è pervenuta mezzo pec - n. 40
(quaranta) ista.nze sono state inoltrate tramite consegna diretta al protocollo generale - n.43 (quarantatre)

istanz-e sono state tramesse on-line sulla pagina face-book istituzionale. Pertanto le istanze complessive
pervenute sono state 84 (ottantaquattro).
Si e proceduto quindi alla verifica della conettezza della suddette istanze riscontrando in alcune di esse

una palese ditformità tra la firma apposta sull'istanza e quella riportata nel documento di riconoscimento.
Netlo specifico le istanze caratlerizzate dalla suddetta incongruenza sono le seguenti :

f . istanza prot. n. 33024 del 23.07 .2018 inoltrata da Anello Filippo
2. istanza prot. 33016 de|23.07.2018 inoltrata da Miceli Corchettino Diego

3. istanza prot. 33020 del23.07 .201 8 inoltrata da Genduso Michele
4. istanza prot. n.33093 del 23.07.2018 inoltrata da Sabatini Diego
5. istanza prot. n. 33043 de|23.07.2018 inoltrata da Cino Giuseppe
6. istanza prot. n. 33022 del 23.07 .201 8 inoltrata da Ferraro Antonio
7 . istanza prot. 3302 | del 23 .07.201 8 inoltrata da Fan uggia Marco



i partecipanti di cui ai n. 1.4 e 7 sono stati contattati telefonicamente e invitati in uflìcio. Si e

presentato solo il Sig. Farruggia Marco che ha contèrmato la propria firma. Non e stato possibile

rintracciare gli altri partecipanti in quanto le schede non ripofiano numeri teletbnici ne indirizzi mail.
inoltre le seguenti istanze sono state inoltrate sprovviste di documento di riconoscimento:

f . istanza prot. 33096 del 23.07 .2018 inoltrata da La Greca Gioacchino
2. istanza prot. n. 33033 del 23.07 .2018 inoltrata da Giardina Gioachino
3. istanza prot. n.33095 del 23.07.2A18 inoltrata da Nicosia Gerlando

i suddetti partecipanti sono stati contattati telefonicamente l-ornendo la copia del documento di
riconoscimento.
Infìne tra le istanze trasmesse via mail nel sito Face-book istituzionale quella inoltrata da Accardo
Valentina non specifica I'azione da {rnanziare.
Peftanto non possono essere accolte le istanze di cui ai numeri 1,2,3.4,5 e 6.

Si procede al conteggio delle preferenze ricontrando i seguenti risultati:
Azione n.l : n.l2 preferenze
Azione n.2: n.l pretèrenza
Azione n.3 : n.4 preferenze
Azione n.4 : n. 60 prefèrenze

Letto, Confèrmato, Sottoscritto 
:;

Il Responsabile del "Prqcdimento
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