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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 111 DEL 19 NOVEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO: Presa atto "Documento sulla Partecipazione" Anno 2021. 

 

 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

1-di prendere atto,  del “Documento sulla Partecipazione “predisposto dalla Commissione, giusta 
verbali n. 1 del 10/11/2021, n. 2 del 15/11/2021, n. 3 del 17/11/2021 e n. 4 del 18/11/2021, formato 
dai seguenti progetti ammessi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 1)   Scheda progetto prot. n. 14576 del 21/10/2021 da parte dell’Associazione SiciliAntica sede di 
Alia - titolo progetto:” Alla ricerca dell’essenzialità. Tradizioni popolari e cultura materiale nella 
Valle del Torto. Concorso-mostra di fotografia documentaria” - Importo €. 1.000,00; 

2)   Scheda progetto prot. n. 15172 del 02/11/2021 da parte delle Associazioni Pro Loco, Noi Alia 
APS e Associazione BC Sicilia sede di Alia; titolo progetto: “I Rami dell’albero dell’appartenenza;” 
– importo €. 10.000,00; 

2-di prendere atto, altresì, dell’esclusione motivata della Scheda progetto prot. n. 15198 del 
02/11/2021 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Lalia – titolo progetto: “Laboratorio musicale e 
percussione didattica” – importo €. 10.000,00; 

3-di provvedere alla pubblicazione del “Documento sulla Partecipazione” e della scheda di 
votazione nella home page del sito istituzionale del Comune fino al 28 novembre incluso e all’Albo 
on line del Comune; 

4-di dare atto che la spesa per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte 
corrente da attuare con forme di democrazia partecipata pari ad €. 10.000,00 (diecimila/00) di 
spesa, trova copertura al capitolo 1832 “Iniziative varie di democrazia partecipata attuate ai sensi 
dell’art. 6, comma 1 della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.” del bilancio 2021/2023, annualità 2021; 

5-di dare atto, altresì, che successivamente sarà adottato il provvedimento dirigenziale di impegno 
della relativa spesa; 

6-di stabilire che nei giorni 27 e 28 novembre 2021 sarà possibile esprimere la propria preferenza a 
uno dei progetti inseriti nel “Documento sulla Partecipazione”, tracciando un segno in 
corrispondenza del progetto prescelto sulla scheda di votazione, scaricabile dalla home page del 
sito istituzionale del Comune di Alia, oppure in alternativa ritirarla presso la Biblioteca Comunale o 
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l’Ufficio URP del Comune di Alia, in via Regina Elena, 1, con le modalità indicate nell’avviso del 19 
ottobre 2021: tramite PEC, all’indirizzo protocolloalia.it, tramite mail all’indirizzo 
comunedialia.it  oppure con consegna “brevi manu”. 

7-di stabilire, altresì, che i cittadini che vorranno esprimere fisicamente il loro voto, potranno farlo 
nei giorni su indicati recandosi presso il Palazzo Municipale nell’ufficio prospicente la via Vittorio 
Emanuele, all’uopo aperto, con il seguente orario: 

SABATO 27 NOVEMBRE 2021: dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 
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