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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    102    DEL   11.12.2017 

 
OGGETTO 
 

Attuazione comma 1, art. 6 della L.R. n. 5/2014, come 

modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2015, della 

somma corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie 

attribuite dalla Regione, con forme di democrazia 

partecipata. Approvazione avviso e domanda di 

partecipazione. 
 

ESTRATTO 
 

1) Di approvare l'avviso pubblico per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della 

l.r. n. 5/2014 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo pari ad € 7.600,14, corrispondente al 2% 

delle assegnazioni finanziarie di parte corrente attribuite dalla Regione, con forme di 

democrazia partecipata, che, allegato al presente atto, comprensivo della relativa modulistica, 

ne costituisce parte integrante ed essenziale.  

2) Di dare atto che i cittadini residenti nel Comune di Alì, in forma singola o associata, 

potranno esprimere una sola preferenza, compilando l'apposito modulo allegato all'avviso 

pubblico e disponibile anche presso gli Uffici Comunali, con le modalità ed entro i termini ivi 

indicati.  

3) Di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui sopra all'Albo pretorio on line per 

n. 7 giorni e mediante affissione nei principali luoghi pubblici;  

4) Di dare atto che, una volta acquisite le preferenze espresse dai cittadini, le proposte 

progettuali verranno sottoposte alla validazione del Responsabile dell’Area di competenza in 

ordine alla loro fattibilità e sostenibilità tecnica – amministrativa - economica, nel rispetto della 

normativa vigente.  
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.  

 

  

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


