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DETERMINAZIONE SINDACALE N. /5 DEL 2 7 O1'I. 2O16

Oggetto: convocazione di un'assemblea generale per consultare i cittadini in merito alla
destinazione del2% delle assegnaziom finanziarie atribuite dalla Regione Siciliana.

IL SINDACO
Premesso che I'art. 6 L.R. n. 5/2014 prevede che ai comuni è fatto obbligo di spendere

almeno iI2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia
pafecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di
interesse comune;
che le sonìme in questione per il bilancio 2016 ammontano ad €. 9.457,20 (€. 472.860,93 x
2%);
che l'art. 65 dello Statuto comunale, rubricato "Forme di consultazione ed incentivazione",
prevede che le consultazioni dei cittadini possano awenire tramite convocazione di
un'assemblea generale;

Ritenuto necessario, al fine di dare seguito al disposto normativo sopra citato, convocÍIre

un'assemblea generale dei cittadini nel corso della quale gli stessi saranno consultati in merito

alle iniziative da finanziare con le somme sopra indicate;
Dato atto che dell'assemblea sarà redatto verbale, a cura del responsabile dell'area affari
generali dell'ente, nel quale si darà atto della discussione e delle decisioni espresse dagli
intervenuti, e che tali decisioni sararuro recepite dalla giunta con successiva deliberazione con
la quale si impartiranno indírizzi agli organi gestionali competenti al fine di darvi concreta

attuazione;
DETERMINA

1. di convocare un'assemblea generale dei cittadini,ehe si svolgeià in data 8.11.2016,

alle ore 18:00, presso I'aula consiliare sita nella sede municipale di cortile Municipio
n. 4, nel corso della quale gli stessi saftinno consultati in merito alle iniziative da

finanziare con il 2Yo delle assegnazioni finanziarie della Regione Siciliana;
2. di dare atto che dell'assemblea sarà redatto verbale a cura del responsabile dell'area

affari generali dell'ente nel quale saranno riportati il dibattito e le decisioni espresse

dagli intervenuti, e che tali decisioni saranno recepite dalla giunta con successiva

deliberazione con la quale si impartiranno :rrrdinzzi agli organi gestionali competenti al

fine di darvi concreta attuazione;
3. di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale ai

sensi dell'art. 18 L.R. n.2212008:
4. di pubblicizzare ulteiormente la presente determinazione pubblicandola sulla home

page del sito istituzionale e su altri siti internet, nonché afFrggendola nei locali
pubblici e nei principali luoghi di ritovo del paese.

(dott. 'arrino)


