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COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzìo^Com*nt:jt Caltanissetta

UFFICIO DEL SINIDACO

L'Amministrazione Comunale in attuazione della norrna sulla Demo crazia Partecipata esprime la propria
volontà di coinvolgere tutti i Cittadini (anche riuniti in associazioni, movimenti culturali, gruppi di
espressione politica o aggregazione di qualsiasi genere) nella proposta del progetto da finanziare.
A tal proposito si invita tutta la Cittadinanza a presentare i propri progetti per 1o scopo entro e non oltre
siovedì 25 ottobre 2018, ore L2:00. 

".

I progetti dovranno rientrare in una spesa complessiva non superiore ad euro 8.500.00
(ottomilacinquecento/00) iva compresa e sararuro esaminati da apposita commissione nominata dal Sindaco,
composta da tre dipendenti Comunali che ne verificheranno non solo i termini di possibilità di attuazione
secondo legge ma anche l'eventuale spesa da affrontare, per poi inserirli (o meno) nella lista da sottoporre alla
votazione dei cittadini. Verraruro resi pubblici i progetti scartati e le conseguenziali motivazioni. Qualora sia
presente un solo progetto valido, sarà sin da subito reso pubblico il progetto validato e aftivatala procedura di
atbtazione.
Se invece espletate tali operczioni, saranno validati dalla commissione due o più progetti, gli stessi venanno
sottoposti alla votazione da parte di tutti i cittadini residenti a Senadifalco che awanno compiuto il sedicesimo
anno di età (al momento della votazione) tramite la seguente modalità:

preferenza cartacea tramite l'apposito modulo che si potrà ritirare presso il municipio a partire da
lunedì 29 ottobre 2018, ed una volta espressa la propria preferenza lo stesso dovrà essere consegnato
all'ufficio protocollo presso la sede del Municipio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto (piano tena).
Il ritiro e la presentazione del modulo riportante la propria prefererua potrà awenire dal lunedì al
venerdì dalle ore 7:45 alle ore 13:45, nonché nelle ore pomeridiane nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì I novembre 2018;

Tutto ciò ai fini della scelta della destinazione dei fondi nello specifico di cui I'art. 6 comma 1 della L.R
n.512014 come modiftcata dal comma 2) dell'art.6 della l.r. n 912015 per un importo non superiore ad Euro
8. 5 00,00 (ottomilacinquecento/00) per I' anno 20 I 8.
I cittadini dovranno compilare il modulo nella totalità delle voci richieste, in primis l'identificazione tramite
I'inserimento dei dati anagrafici e riportare firma di proprio pugno nonché i dati del proprio documento
d'identità, Comune di rilascio dello stesso e data di scadenza.

Qualora non verrà compilato esaustivamente comporterà l'annullamento della preferenza.
Sarà possibile esprimere Fna e una sola preferenza tra tutti i progetti sottoposti alla votazíone e qualora
veffanno espresse due o piu preferenze anche in questo caso comporterà l'annullamento delle stesse (t tU";,
invalidando di fatto il modulo.
Nella giomata di Giovedì 8 novembre 2018 verranno effettuate le operazioni di scrutinio dei moduli da parte
dei tre componenti della commissiorie nominata dal Sindaco.
Nella giornata di Venerdì 9 novembre 2018 verrà reso pubblico il progetto vincente nonché le rispettive
preferenze di ogni progetto concorrente.


