
Per partecipare occorre utilizzare l'apposito modello ( Ali. B. ) scaricabile dal sito

Istituzionale alla sezione Bandi e Avvisi / Modulistica, che dovrà pervenire ali' Ufficio di

Protocollo dell'Ente e/o presso l'Ufficio di Segreteria.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

AVVISO PUBBLICO

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
VOTA IL PROGETTO

IL SINDACO

VISTO il D.A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015, con il quale l'Assessore Regionale per le
Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per
l'Economia, ha provveduto al riparto tra i Comuni siciliani del gettito regionale IRPEF , ai
sensi dell'ari. 6, della L.R. n 5/2014 ( come modificato dal comma 2 dell'ari. 6 della L.R.
n 9/2015), assegnando a questo Comune di Valguarnera Caropepe di circa €. 12.000,00;
RILEVATO che l'ari. 2 del suddetto D.A. n. 272/2015, in ottemperanza a quanto
previsto dall'ari. 6 co. 1, della predetta L.R. N. 5/2014 e s.m.L, prevede che è fatto
obbligo ai Comuni assegnatali " di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite in
attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta delle azioni di interesse comune,
pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
secondo tali modalità".-
RITENUTO di dover attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per
addivenire ad azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata;
VISTO il vigente Statuto Comunale
Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
Che a decorrere dal giorno 29/05/2018 e fino alle ore 12:00 del giorno 11/06/2018

tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso, possono esprimere

la loro preferenza scegliendo una delle seguenti proposte progettuali individuate dalla

Giunta Comunale con deliberazione n 57 del 28/05/2018:

Arredo Urbano ( Interventi Villa " F. Borsellino" - Villa " XXV Aprile")

Politiche Giovanili ( Corsi di Formazione, Borse di Studio, Viaggi all'estero)

Politiche Sociali ( interventi a favore dei cittadini diversamente abili)

Sport e Turismo ( Manutenzione Straordinaria Immobili Sportivi).



Preferenza

•^ Sport e Turismo ( Manutenzione Straordinaria Immobili

Sportivi)

Politiche Sociali ( interventi a favore dei cittadini diversamente

abili)

•S  Politiche Giovanili ( Corsi di Formazione, Borse di Studio,

Viaggi all'estero)

/ Arredo Urbano ( Interventi Villa " F. Borsellino" - Villa "

XXV Aprile")

SCHEDA VOTAZIONE

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

COGNOMENOME

ALL.B


