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Home Page » Documentazione » Notizie dal Comune » Avviso per la scelta degli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazione da parte della cittadinanza 

consultazione pubblica tramite il sito istituzionale dell'ente - Bilancio Partecipativo

02-11-2018

Premesso che il Comune di Paceco è assegnatario per l'anno 2018 del gettito regionale IRPEF ai se

28.01.2014, n. 5, come modificato dell'art. 6 c. 2 della L.R. 07.05.2015, n. 9;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 c.1 della predetta L.R. 5/2014, e s.m.i., è f

assegnatari "di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite, in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizza

coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non u

modalità" e che la quota del 2% viene a determinarsi in € 11.000,00;

Visto il “Regolamento comunale del bilancio partecipativo - finalizzato all’attuazione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2014 e s.m.i. sulle forme

Partecipata” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2017;

Visto il Verbale n. 1 del 23/10/2018 con il quale la Commissione Partecipativa ha individuato gli interventi da attuare e da sottoporre ad approvazio

cittadinanza attraverso l’attivazione di una consultazione pubblica tramite il sito istituzionale dell’ente;

Vista la deliberazione di G.M. n. 125 del 23.10.2018 di approvazione del seguente avviso e dell’allegata Scheda di partecipazione al bilancio parte

4 del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo;

Visto lo Statuto Comunale;

tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché le associazioni, le ditte, gli enti p

generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale, ad esprimere la loro prefere
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seguenti interventi da attuare:

a.Acquisto foto/videocamere per contrastare il fenomeno degli atti vandalici e l'abbandono dei rifiuti.

b.Attrezzature ludiche per bambini;

oppure ad indicare una proposta alternativa.

La propria preferenza dovrà essere espressa con l’apposita Scheda di partecipazione al Bilancio partecipativo approvata dalla G.M. ed allegato al

dovrà pervenire al Comune di Paceco mediante posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it o consegnata a mano

entro il 16/11/2018 riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Bilancio Partecipativo”.

L'Amministrazione utilizzerà la risorsa valutando le preferenze espresse dai cittadini.

L'Assessore al Bilancio

F.to (Dott. Giovanni Francesco Basiricò)

Allegato: 2018 - Scheda Partecipazione Bilancio Partecipativo.pdf (411 kb) 

SETTORE II° - SERVIZIO IMU - RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

21-01-2021

- Emergenza sanitaria Covid 19 - Prescrizioni per il ricevimento del pubblico. AVVISO IN ALLEGATO

TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI TASSA 2021

18-01-2021

- Avviso in allegato

AVVISO PUBBLICO - NCC e TAXI

18-01-2021

- Avvio del procedimento di rinnovo automatico delle autorizzazioni e licenze per il trasporto e servizi ....

Ufficio Servizi Demografici - Ricevimento del pubblico

24-11-2020

- Al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 gli uffici dei Servizi Demografici adottano ....

Paceco, prorogato servizio per rifiuti ingombranti ed elettronici

24-11-2020

- Sarà attiva anche nei mesi di dicembre e gennaio prossimi, l’isola mobile adibita allo smaltimento ....

PROROGA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ED IDENTITA' AL 30 APRILE 2021

10-11-2020

- AVVISO IN ALLEGATO
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Sindaco

Giunta

Consiglio Comunale

Gruppi e Commissioni Consiliari

Segretario Generale

Uffici e Servizi

Speciale Elezioni

Pubblicazione Atti per estratto

Pubblicazioni di Matrimonio

Statuto e Regolamenti

Comunicati Istituzionali

Notizie dal Comune

Eventi in agenda

Elenco Siti tematici

Galleria Immagini

Link Utili

Disposizioni Generali

Organizzazione

Consulenti e Collaboratori

Personale

Bandi di concorso

Attività e procedimenti

Bandi, Gare, Avvisi ed Esiti

Bilanci del Comune

Codice Vigna
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