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Oggetto: Avviso Pubblico per la votazione delle proposte progettuali di 
Democrazia Partecipata (comma 1 dell’art.6 della L.R. n.5/2014 s.m.i.). 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso: 
 che ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.5/2014 s.m.i. “Ai 

comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro 
trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che 
coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”; 

 che con delibera di C.C. n. 63/2017 è stato approvato il Regolamento del Bilancio 
Partecipativo; 

 che con Determinazione della Responsabile del Settore Amministrativo n.134 del 
21.03.2018 sono state approvate le proposte progettuali ex comma 1 art.6 della 
L.R. n. 5/2014 s.m.i.; 

 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 lett. b) del vigente regolamento comunale 
del Bilancio Partecipativo le proposte progettuali raccolte, dopo una valutazione 
di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici, saranno sottoposti alla 
valutazione della cittadinanza che potrà esprimersi con una scheda di voto e che, 
altresì, nei limiti delle risorse individuate, saranno realizzati i progetti che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti; 

 che con Deliberazione di G.C. n. 64 del 16.5.2018, resa immediatamente 
esecutiva nelle forme di legge, sono stati approvati i criteri per il riparto delle 
previste risorse per forme di democrazia partecipata e per le modalità di voto 
delle proposte progettuali ritenute ammissibili;  

 che con propria Determinazione n.200 del 17.5.2018 sono stati approvati il 
presente “Avviso Pubblico” e la “Scheda voto proposte progettuali” in allegato b) 
al presente avviso. 

 
A V V I S A 

 
A decorrere dalle ore 8,00 del 21.5.2018 e fino alle ore 14,00 del 21.6.2018 

tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso e, 

http://www.comunesortino.gov.it/


collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Sortino 
(es. comitati di quartiere, associazioni sportive e culturali no profit, etc.) nella 
persona del proprio rappresentante legale, possono partecipare alla valutazione 
delle proposte progettuali oggettivate, mediante espressione di voto secondo le 
modalità di cui al presente avviso, utilizzando esclusivamente la “Scheda voto 
proposte progettuali” in allegato b)  e/o mediante l’APP all’uopo dedicata. 

Il voto in modalità cartacea tramite apposita scheda (all.B) dovrà pervenire 
all’ufficio generale di protocollo dell’ente e/o presso i locali Ufficio Biblioteca siti in 
via Municipio. 

Il voto in modalità telematica potrà essere esercitato tramite  l’ “APP” del 
“Comune di Sortino” > Utilità > Bilancio Partecipativo 2017 scaricabile attraverso i 
seguenti link e bar-code: 

- link  iOS https://itunes.apple.com/us/app/sortino/id962279115?l=it&ls=1&mt=8; 
- link Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.sortino&hl=it; 
- link Windows Mobile http://sortino.growapp.eu. 

Ogni cittadino residente in forma singola e/o il rappresentante legale delle 
forme associative di cui all’art. 3 del vigente regolamento comunale del Bilancio 
Partecipativo,  può esprimere una sola preferenza di voto ed è necessario allegare 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia per la modalità di voto 
in formato cartaceo e/o telematico . 

Nei limiti delle risorse individuate, saranno finanziati e realizzati i progetti che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui le previste risorse non siano sufficienti a coprire per intero, 
l’importo dell’ultima proposta destinataria del riparto, l’Ente si riserva, previa 
verifica della disponibilità finanziaria, la facoltà di dare totale copertura alla stessa 
con l’integrazione di ulteriori risorse. 

Le proposte progettuali ritenute ammissibili per la valutazione della 
cittadinanza sono consultabili agli atti dell’ufficio settore amministrativo nell’orario 
di apertura al pubblico e nella sezione “avvisi” del sito internet del Comune di 
Sortino www.comunesortino.gov.it . 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile del 
settore amministrativo dott.ssa Giuseppa Musumeci. 
 
Allegato b) al presente avviso: 
“Scheda voto proposte progettuali” 
 
Dalla Residenza Comunale, li  17 maggio 2018 

 
La Responsabile del Settore Amministrativo 

  Dott.ssa Musumeci Giuseppa 
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