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2-3 minuti

avviso pubblico

per richiesta di proposte e suggerimenti

----------------

IL SINDACO

VISTO l’art. 6, co. 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, il quale prevede

che, nell’ambito del riparto tra i Comuni siciliani del gettito

regionale IRPEF, agli stessi “è fatto obbligo di spendere almeno

il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di

democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano
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la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;

RITENUTO, nelle more che venga pubblicato il previsto decreto

assessoriale di riparto tra i Comuni siciliani del gettito regionale

IRPEF, con indicazione specifica dell’assegnazione relativa a

questo Comune di Valledolmo, 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 l’Amministrazione Comunale incontrerà tutti i Cittadini

residenti in questo Comune, le Associazioni, le

Organizzazioni Sindacali ed i Partiti Politici, giorno 4

agosto 2016, alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare,

affinché i predetti interessati possano avanzare istanze,

suggerimenti e proposte, quale forma di democrazia

partecipata, per la realizzazione di progetti di intervento e

servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto

disposto dalla normativa in premessa citata.

Dette proposte e suggerimenti saranno istruite dai competenti

Uffici Comunali, ai fini della relativa valutazione e fattibilità, sino

alla concorrenza della complessiva somma che sarà assegnata,

a tal fine, dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica.

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e nei

locali pubblici di questo Comune di Valledolmo.

Dalla Residenza Municipale, lì 28.07.2016

il

Sindaco
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                                                                                        Avv.

Luigi G. Favari
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