COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Settore Amministrativo
AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI PROGETTI AMMESSI
NELL'AMBITO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI ALTOFONTE ANNO
2020.

Premesse
Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini
partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di parte delle risorse
economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta.
L'Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della L.R
n.5/2014 (come modificato dal comma 2 della L.R.9/2015), attraverso l'istituto del Bilancio
Partecipativo intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa
del comune di Altofonte.
Considerato che:
- a seguito di pubblicazione di apposito avviso, sono state presentati n. 3 progetti;
- l’apposito tavolo tecnico comunale, costituito a norma di regolamento approvato con
delibera di Consiglio n. 8 del 21 gennaio 2019, ha ritenuto ammissibili i tre progetti;
- è necessario procedere alla rilevazione delle preferenze dei cittadini in ordine ai progetti
ritenuti ammissibili di finanziamento
Ciò premesso e considerato
SI AVVISANO
Tutti i cittadini residenti nel comune di Altofonte che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
che è possibile esprimere una preferenza in merito ai progetti ammessi.
Ognuno dei progetti ha un numero e una specifica denominazione che ne sintetizza il contenuto; la
preferenza va espressa indicando sia il numero che la denominazione. In caso di incongruità,
prevale la denominazione.
I progetti sono consultabili presso l’URP del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.altofonte.pa.it, sia all’interno della homepage, sia all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, sia all’Albo Pretorio on line.
I progetti ammessi sono i seguenti:
1) Un Natale con i fiocchi (prot. n. 7442 del 26/08/2020);
2) Alla riscoperta del territorio – (prot. n. 7541 del 27/08/2020);
3) Di Comune ascolto (prot. n. 7521 del 27/08/2020).
Per votare utilizzare esclusivamente la scheda qui allegata.
La scheda di votazione, debitamente compilata e sottoscritta, corredata della fotocopia del
documento di identità valido, potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2020
esclusivamente in modalità cartacea, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Falcone e
Borsellino n. 18, piano 2°.
Il Responsabile del Settore
(Santo Di Liberto)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa del Funzionario responsabile ai sensi della normativa vigente

BILANCIO PARTECIPATIVO COMUNE DI ALTOFONTE ANNO 2020
Scheda di votazione

Il/La sottoscritto/a ………………………….
il ………………………………..

nato/a a ……………………………….

residente ad Altofonte in Via ………………………………..
ESPRIME

La seguente preferenza sui progetti relativi al bilancio partecipativo anno 2020,
segnare con una x una sola proposta
[ ] PROGETTO 1 Un Natale con i fiocchi (prot. n. 7442 del 26/08/2020);

[ ] PROGETTO 2 Alla riscoperta del territorio – (prot. n. 7541 del 27/08/2020);

[ ] PROGETTO 3 Di Comune ascolto (prot. n. 7521 del 27/08/2020).
Dichiaro di avere espresso la preferenza per il progetto n. ______ denominato:
…………………………………………………………………………………………………………
Altofonte,
Firma

Si allega copia di valido documento di riconoscimento.
INFO (da firmare obbligatoriamente a cura del partecipante)
Dichiaro di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza
verranno trattati dagli uffici competenti esclusivamente per fini istituzionali, coerentemente con le
disposizioni vigenti in materia.
Altofonte,
Firma

