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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    4  DEL  11.01.2018 

 
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, sulla 

democrazia partecipata. Modalità di utilizzo somme. 

 

ESTRATTO 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2. DI PRENDERE ATTO CHE, a seguito della pubblicizzazione dell’avviso pubblico prot. n. 

6601 del 13/12/2017 sull’albo pretorio on line del Comune di Alì e nei locali e nelle vie 

cittadine, non è stata espressa alcuna preferenza in merito alle azioni cui destinare le risorse 

relative i 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;  

 

3. DI DARE ATTO CHE la somma di € 7.600,14, pari al 2% della compartecipazione IRPEF, 

verrà spesa per i sottoelencati interventi, come pubblicizzati:  

A. viabilità, mobilità, lavori pubblici;  

B. spazi ed aree verdi, ambiente (ad esempio raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, ecc.);  

C. attività socio-culturali, sportive e ricreative;  

D. politiche sociali, giovanili, culturali e scolastiche;  

E. sviluppo socio-economico del territorio (artigianato, agricoltura, commercio);  

F. protezione e sicurezza.  

 
4. DI ASSEGNARE la somma di € 7.600,14 ai Responsabili delle Aree di competenza delle 

azioni sopra elencate per l’attuazione della sperimentazione della democrazia partecipata, 

giusta delibera di consiglio comunale n. n. 23 del 21/11/2017.  

 

5. DI IMPUTARE le superiori risorse, disponibile nel predisponendo bilancio comunale 2018 

in conto residui passivi, al Codice n. 12.07.1.103 Capitolo n. 1427/1 Impegno n. _____, come 

da allegata attestazione da parte del Responsabile del servizio Finanziario.  

 

6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, 

stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.  
 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 7.600,14. 
 

 


