
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    47    DEL   28.12.2018 

 
OGGETTO 
 

 

 Approvazione regolamento del bilancio in democrazia 

partecipata 

 

ESTRATTO 
 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare lo schema di Regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata 

del Comune di Alì al fine di dare attuazione all'art. 6 e 1 della L.R. 5/2014.  

2) Di precisare, a decorrere dall’anno 2019, le seguenti modalità di partecipazione:  

- annualmente, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, mediante avviso pubblico 

alla Giunta Municipale l’approvazione di uno schema di avviso, pubblicato all’Albo pretorio on 

line e affisso nei luoghi pubblici, dovrà essere convocata una riunione concertativa aperta a tutti 

i residenti del Comune di Alì;  

- nel suddetto avviso dovrà essere indicata la somma complessiva oggetto di consultazione 

popolare;  

- nel corso della riunione, cui dovranno prendere parte tutti i Responsabili di Area, ciascun 

cittadino potrà indicare un’area tematica, un progetto o un intervento specifico da poter 

finanziaria con la somma individuata;  

- i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, dovranno predisporre un elenco 

degli interventi tecnicamente ammissibili, tenendo in considerazione le somme disponibili, le 

modalità di esecuzione così come individuate nell’allegato Regolamento.  

3) Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera.  

4) Di pubblicare, ai sensi di legge, il presente atto all'Albo pretorio online del Comune di Alì.  

5) Di dichiarare la immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. n. 44/91 e s.m.i. 

 

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

 
 
 
 

 


