COMUNE Di I3ELMONTE MIEZZAGNO
Città' Metropolitana
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Scrutinio schede - Idee progettuali relative aforme &
Democrazia Partecipata
"Sagra D'Inverno "

Premesso che, ai finì della destinazione dei Fondi di cui all'art. 6, comma I della legge
Regionale n. 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art 6 L R 9/2015), la quota del 2% delle
somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, dovrà essere spesa con "forme di
democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni
di interesse comune" la Giunta Comunale con atto ti 57 del 23.10.2017 ha deliberato di utilizzare
la somma complessivamente disponibile ammontante ad € 12300,00 per l'organizzazione di un
percorso denominato "Natale 2017" dal quale è residuata la somma di € 2.000,00.
Pertanto con alto n.63 del 06/12/2017 avente per oggetto "Atto di indirizzo/ "Sagra d'inverno"
Art. 6 comma I della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal cominci 2 dell'art. 6 L.R. n. 9/2013)
impone che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana agli Enti Comunali
"forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta delle azioni di interesse comune" la Giunta Comunale ha deliberato di dare mandato al
Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione dell'apposito avviso pubblico con
il quale veniva invitata la cittadinanza alla presentazione di idee progettuali relative a forme di
democrazia partecipata aventi per tema una "Sagra d'inverno" e che allo spirare del termine
concesso del 27/12/2017 sono pervenute presso l'ufficio protocollo la:
•

Proposta progettuale "Sagra della Vastedda" - Associazione "Volere Volare" per il
complessivo importo di € 2.000,00- prot. ti0 17550 del 21/12/2017; e la

•

Proposta progettuale "Sagra prodotti tipici locali" - Associazione di volontariato
ANVVFC - Delegazione di Belmonte Mezzagno per il complessivo importo di €
2.000,0— prot. n° 17656 del 22/12/2017.

AVVISA
i cittadini che giorno 26.01.2018 alle ore 16,00 presso l'Aula Consiliare sita in via O. Matteotti si
terrà, in seduta pubblica, lo scrutinio delle schede pervenute nei tempi e con le modalità rese note
con apposito avviso pubblico.
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Il Sindaco
l'o Doti. Salvatore Pizzo

