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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  25 DEL   01-04-2021

OGGETTO:Bilancio Partecipativo - Esercizio 2021 - Quantificazione delle somme da destinare,
definizione aree tematiche e avvio della procedura

L'anno  duemilaventuno, il giorno  uno del   mese  di aprile alle ore 12:43,  in Dorgali e nella Casa

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

Fancello Maria Itria Sindaca P
Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P
Carta Brocca Luciano Assessore P
Corrias Fabrizio Assessore P
Fronteddu Rosanna Assessore P
Sagheddu Laura 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 Bilancio
Partecipativo”, con il quale sono stati definiti diversi percorsi di democrazia partecipativa allo scopo di
favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini alle decisioni che li riguardano, di riavvicinare la vita delle
istituzioni alle esigenze della città e dei suoi abitanti e di migliorare l’efficacia della funzione pubblica, la
capacità di percezione e di risposta della pubblica amministrazione;
- il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°24 del
01/04/2021 per la presentazione al Consiglio Comunale, prevede l'obiettivo strategico “Ricostruire il senso di
comunità e di cittadinanza: trasparenza e partecipazione”, unitamente a quello operativo che individua il
Bilancio Partecipativo come una delle modalità di attuazione concreta dello stesso obiettivo;
- tale modalità è intesa quale strumento di democrazia diretta atta a favorire e promuovere, come lo stesso
nome suggerisce, la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alle decisioni
che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente in specifiche aree e
settori su cui l'Ente ha competenza diretta;
- il processo partecipativo è quindi caratterizzato da una apertura della “macchina amministrativa” nei
confronti dei cittadini in modo da addivenire alla formulazione di una proposta articolata di Bilancio per ogni
anno di gestione, tenendo conto delle priorità e dei progetti indicati dalla cittadinanza stessa nell'esercizio di
buone pratiche sussidiarie ispirate dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione;
- sin dal primo anno di attuazione, sarà possibile dare corso a decisioni amministrative ampiamente
condivise, che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle priorità e delle opere, affinché queste
corrispondano meglio alle esigenze della collettività e che, così operando, creano anche fruttuose e positive
forme di dialogo tra istituzioni e cittadinanza, con il coinvolgimento di fasce di popolazione che
difficilmente sono coinvolte nella vita attiva e politica dell'Ente;
- restano in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni conseguenti, così come la
responsabilità di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei cittadini e di decentramento decisionale
adottato;
Atteso che l'art. 2 del citato Regolamento “Aree tematiche e risorse (c.d. budget)” dispone che:
“1. Annualmente, prima dell’approvazione dello schema di bilancio, la Giunta Comunale stabilisce, con
apposita delibera:
a) le aree tematiche sulle quali i cittadini potranno presentare le proprie proposte;
b) il termine finale per la loro presentazione;
c) il budget destinato al procedimento di Bilancio partecipativo.



2. Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad una o più aree
tematiche scelte tra le seguenti:
- Ambiente e territorio, ecologia e aree verdi;
- Sviluppo economico e turismo;
- Politiche giovanili;
- Attività sociali, scolastiche ed educative;
- Attività culturali, sportive e ricreative;
- Lavori Pubblici, viabilità e mobilità.”;
Considerato che si rende necessario dare attuazione alla procedura di Bilancio Partecipativo 2021 nei termini e
con le modalità previste dal citato regolamento e pertanto:
- ai sensi del medesimo art. 2, comma 1, lettera a), si individuano le seguenti aree tematiche da sottoporre
alla procedura partecipata:
- Ambiente e territorio, ecologia e aree verdi;
- Politiche giovanili;
- Attività culturali, sportive e ricreative;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), si individua nel giorno 11 giugno 2021 il termine finale per
presentazione delle proposte da parte dei cittadini;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) si determina in complessivi Euro 15.000,00 la quota del bilancio di
previsione che si intende sottoporre alla procedura del Bilancio Partecipativo a valere sul Bilancio di
Previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 swl D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il D.LGS. 267/2000 e smi;
Con voti unanimi

DELIBERA

1 - di dare immediato avvio, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano a formare parte
integrante del presente dispositivo, alla procedura del Bilancio Partecipativo – anno 2021 – nelle sue sei fasi,
come indicate dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2021;
2 - di determinare in complessivi Euro 15.000,00 la quota del bilancio di previsione che si intende sottoporre
alla procedura del Bilancio Partecipativo a valere sul Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio finanziario
2021;
3 - di individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata:
- Ambiente e territorio, ecologia e aree verdi;
- Politiche giovanili;
- Attività culturali, sportive e ricreative;
4 - di 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 citato Regolamento
5 - di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria 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: 01-04-2021

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

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 01-04-2021

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 01-04-2021 al 16-04-2021, 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 01-04-2021:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


