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SETT-4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  754  del 24-11-2022 REGISTRO GENERALE

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SEGGIO PER VOTAZIONE "DEMOCRAZIA PARTECIPATA" 2022.

 
 

IL SINDACO

 
PREMESSO CHE:
-con deliberazione n. 28 del 4 agosto 2021, del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio
Comunale, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata;
-con Avviso pubblico del 7 novembre 2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo on-line nella
sezione avvisi è stata data l’informazione alla cittadinanza  circa la presentazione dei progetti da far
pervenire nei modi stabiliti entro il 16 novembre 2022;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 23 novembre 2022 si è preso atto del “Documento sulla
partecipazione “Anno 2022 e nel contempo  è stata fissata la data per la votazione dei progetti ammessi
nel giorno 27 novembre 2022 presso il Palazzo Municipale nell’ufficio U.R.P. prospicente la via Vittorio
Emanuele, all’uopo aperto, con il seguente orario:

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
RICHIAMATO l’art. 10 del “Nuovo regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti
regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata”, che prevede la costituzione di una
Commissione composta da n. 3 dipendenti designati dal Sindaco, di cui 1 con funzioni di presidente, la
quale “scrutina i voti pervenuti, redige in ordine decrescente la graduatoria, attribuisce a uno o più progetti
più votati, secondo l’ordine della graduatoria, la risorsa economica come costo per la sua integrale
realizzazione e nel limite della fattibilità economica, sino ad esaurimento delle somme destinate per l’anno
di competenza. In caso di fondi residui, interloquendo con il referente del progetto collocato in graduatoria
dopo l’ultimo finanziato, sarà verificata la possibilità di una rimodulazione e realizzazione del progetto con i
fondi residui, ancorché in modo parziale ma parimenti funzionante”;
RITENUTO di dover individuare i dipendenti comunali Ventimiglia Salvatore, con funzioni di Presidente, Ditta
Antonella e Valenza Maria in qualità di Componenti per l’espletamento delle suindicate funzioni;
VISTA la l.r.15 marzo 1963, n.1 6 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la l.r. 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000
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1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di costituire, ai sensi dell’art. 10 del “nuovo regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei
trasferimenti regionali di parte corrente con forma di democrazia partecipata” la Commissione per l’esito
della scelta effettuata dai cittadini;
3-di designare quali componenti per l’espletamento delle superiori funzioni i dipendenti:
1) Ventimiglia Salvatore, con funzione di Presidente;
2) Ditta Antonella, componente;
3) Valenza Maria, componente;
4-di dare mandato al Responsabile del Settore 4 l’organizzazione logistica, anche con ulteriore personale, al
fine di garantire l’apertura dei locali nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme antiCovid nelle
giornata di domenica 27 novembre p.v. per consentire le normali operazioni di voto.
5-di notificare copia della presente agli interessati
6-di trasmettere la presente determinazione:
-all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, l’affissione all’albo Pretorio, completa degli estremi della
registrazione e al settore “4” proponente l’atto;
 
 

    
Alia, lì 24-11-2022

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
 

IL SINDACO
Dott. Antonio GUCCIONE
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