
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  101 DEL   10-11-2022

OGGETTO: 2° EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE
PROPOSTE PROGETTUALI

L'anno  duemilaventidue, il giorno  dieci del   mese di novembre alle ore 16:45, in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Testone Angela Sindaca A
Fancello Antonietta Assessore P
Ruiu Gianmaria Assessore P
Mele Sonia Assessore P
Loi Silvia Assessore P
Carotti Bernardino Luigi Assessore P

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2021 è stato approvato il “Regolamento del
Bilancio Partecipativo”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 21/10/2022 si è provveduto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 2 del succitato regolamento:

a determinare in complessivi € 15.000,00 la quota del bilancio di previsione che si intende1.
sottoporre alla procedura del Bilancio Partecipativo a valere sul Bilancio di Previsione 2022-2024,
esercizio finanziario 2022;

ad individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata:2.
Politiche giovanili-Attività culturali, sportive e ricreative;
3. a dare mandato al RUP di dare avviso alla cittadinanza in merito all’avvio del processo
partecipativo, ai sensi degli articoli 2 comma 4 e 4, prima fase, del medesimo Regolamento.
in data 07/11/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte progettuali;

Preso atto che il Bilancio Partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini, che vengono così
messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'Amministrazione nelle aree e nei settori nei quali
l’Ente ha competenza diretta, è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche locali, rappresenta uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione;
Dato atto che sono pervenute nei termini n. 3 domande di partecipazione al bando sul bilancio partecipativo;
Dato atto che in data 08.11.2022, sulle proposte progettuali sopraelencate è stata svolta dal Tavolo Tecnico
di Approfondimento l’attività istruttoria di valutazione;
Preso atto che all’esito dell’attività istruttoria effettuata dal Tavolo Tecnico di Approfondimento, sono stati
giudicati ammissibili, i seguenti progetti:

Progetto dal titolo: Rassegna d’arte contemporanea1)

Valore dichiarato della proposta: 9.000 euro.

2) Progetto dal titolo: Sos cuccos – Film/documentario.

Valore dichiarato della proposta: 19.800 euro



Preso atto altresì che il Progetto dal titolo: “Scuola Senza Stress- Momento di quiete in classe”, è
stato ritenuto dai componenti del suddetto Tavolo tecnico, all'unanimità, – sebbene condivisibile nei
suoi obiettivi di intervento per la comunità – non idoneo in quanto non compatibile con i settori di
intervento indicati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 93 del 21/10/2022, oltrechè con i
tempi previsti nella stessa Delibera per la realizzazione del progetto;

Dato atto che si rende necessario attivare il percorso della votazione pubblica prevista dalla quinta fase del
Regolamento per individuare i progetti da realizzare.
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Bilancio Partecipativo;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Viste:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato-
approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2022/2024;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono-
stati approvati il bilancio di previsione il periodo 2022/2024 e relativi allegati;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
di approvare l’elenco dei progetti approvati (in ordine di arrivo al protocollo comunale) e giudicati
ammissibili:

Progetto dal titolo: Rassegna d’arte contemporanea1)

Valore dichiarato della proposta: 9.000 euro.

2) Progetto dal titolo: Sos cuccos – Film/documentario.

Valore dichiarato della proposta: 19.800 euro

di dare mandato al RUP affinchè provveda, entro i 5 giorni successivi all’adozione del presente atto
deliberativo, alla pubblicazione dei progetti approvati completi di allegati nella sezione dedicata al
Bilancio Partecipativo,
di demandare al RUP di verificare le modalità e le tempistiche del processo di votazione previsto
dall’art. 4 del vigente Regolamento sul Bilancio Partecipativo;
di rendere la presente, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi del l’art.134,
comma 4, del D.lvo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Vice Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Antonietta Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 10-11-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile



Esito: Favorevole
Data: 10-11-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 10-11-2022 al 25-11-2022, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 10-11-2022:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


