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I NOSTRI EVENTI

ELEZIONI POLITICHE 2018

Domenica 4 Marzo 2018 i
cittadini italiani sono stati
chiamati alle urne per eleggere
i nuovi deputati e senatori del
Parlamento. Per la prima
volta si è votato con una nuova
ed articolata legge elettorale, il
Rosatellum, la legge elettorale
prevede che ogni lista presenti
un proprio programma e
dichiari un proprio capo
politico
nonché,
eventualmente,
l'apparentamento con una o più
liste al fine di creare coalizioni:
l'esistenza di una coalizione,
che è unica a livello nazionale,
vincola le liste coalizzate a
presentare un solo candidato in
ciascun collegio uninominale.
Per entrambe le camere:
il 37% dei seggi (232
alla Camera e 116 al Senato) è
assegnato con un sistema
maggioritario a turno unico in
altrettanti collegi uninominali:
in ciascun collegio è eletto il
candidato più votato, secondo
il
sistema
noto
come uninominale secco;
il
61%
dei
seggi
(rispettivamente 386 e 193) è
ripartito proporzionalmente tra
le coalizioni e le singole liste
che abbiano superato le
previste soglie
di
sbarramento nazionali;
- il 2% dei seggi (12 deputati
e 6 senatori) è destinato al voto
degli
italiani
residenti
all'estero.
Alle ore 23 si sono chiusi i
seggi per le votazioni. La
percentuale definitiva degli
elettori che si sono recati alle
urne è stata:
- Camera dei deputati 72,93%
Senato della Repubblica
72,99%
Verranno riportate di seguito
tutte le percentuali relative ai
voti ottenuti per l’elezione dei
partiti
della Camera dei
deputati e quelli del Senato
della Repubblica.
Continua a pag. 2

Bilancio Partecipato e DUP
Il 12 aprile 2018 è stato indetto un consiglio comunale nel quale sono stati richiamati
all’attenzione alcuni argomenti di fondamentale importanza per la cittadinanza ragalnese:
il bilancio partecipativo e il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il primo
consiste in una forma di partecipazione diretta dei cittadini all’interno del proprio paese,
permettendo loro di proporre diversi progetti con il fine di sviluppare gli aspetti socioculturali, artistici, turistici e folkloristici. Il secondo consiste nel programmare tutte quelle
che sono le attività di carattere economico che avranno interfaccia sul bilancio nel triennio
2018-2020. Il DUP è dunque da intendersi quale documento di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale del Comune.
“Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’Ente. Esso si compone di due sezioni: la Sezione strategica e
la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Il DUP individua, coerentemente con il quadro normativo sopra indicato:
a) le principali scelte dell’Amministrazione comunale;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti al’intero mandato amministrativo, con
particolare riferimento all’organizzazione e alle modalità di gestione dei servizi pubblici,
tenuto anche conto del ruolo degli Enti, organismi e società partecipate;
c) le risorse finanziarie ed i relativi impieghi, con specifico riferimento:
- agli investimenti per la realizzazione delle opere pubbliche, con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa
corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale considerato;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;
- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- alla spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
anche in considerazione delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;
- alla gestione del patrimonio;
- al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel
periodo di mandato;
- agli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in
termini di cassa;
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di
riferimento del bilancio di previsione;
ed inoltre:
- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo di Amministrazione pubblica;
- l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;
Il Comune ha stanziato €8.230,00 per la realizzazione dei vari progetti proposti dalla
cittadinanza in relazione al Bilancio partecipato. Tra questi è interessante citare: un
festival corale estivo, il potenziamento informatico della biblioteca comunale,
l’inserimento di rastrelliere per biciclette, attività ginniche all’interno della scuola e la
creazione di un Orto Sociale per la salvaguardia dell’ambiente.

Il 22 Aprile è prevista, per
ragazzi e famiglie, una
passeggiata in bici da Piazza
S.Barbara a Piazza Cisterna
con sosta e mini-orienteering
presso il Parco dell’Amicizia. È
possibile iscriversi alle ore
9.00 presso Piazza S.Barbara.

In occasione dell’anniversario
della liberazione dal
nazifascismo, il Comune, in
collaborazione con i volontari
del Servizio Civile Nazionale,
organizza un incontro a più
voci “LA RESISTENZA IN
SICILIA” presso la Biblioteca
Comunale. L’incontro si terrà
venerdì 27 Aprile alle ore
18.00 .
Per maggiori
informazioni rivolgersi
presso l’ufficio URP o
telefonare al numero
0957985111
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