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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  111 DEL   30-11-2022

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO - PRESA D'ATTO ESITI VOTAZIONE

L'anno  duemilaventidue, il giorno  trenta del   mese di novembre alle ore 12:13, in Dorgali e nella

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

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

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

LA GIUNTA

Premesso che:
• con delibera n.13 del 12/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di

Programmazione 2022/2024;
con delibera n.14 del 12/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2022/2024;

Vista la delibera n.4 del 05/01/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento
comunale per l'attuazione della procedura denominata "Bilancio Partecipativo " ex articolo 36 del vigente
Statuto Comunale;
Considerato che il summenzionato istituto costituisce uno strumento per attuare la partecipazione diretta dei
cittadini alla vita politica ed amministrativa e che la sua adozione si pone in linea con i principi della
partecipazione democratica;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.93 del 21/10/2022 avente ad oggetto Bilancio Partecipativo -
Esercizio 2022 - Quantificazione delle somme da destinare, definizione aree tematiche e avvio della
procedura;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n°101 del 10/11/2022 Bilancio Partecipativo-Approvazione
proposte progettuali;
Dato atto che le operazioni di voto sono avvenute a decorrere dal 11 novembre 2022 per un lasso temporale
di 10 (dieci) giorni, con scadenza il 24 novembre 2022 alle ore 13:00;
Visti gli esiti delle votazioni riportate nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Tenuto conto che con la realizzazione dei progetti votati dalla cittadinanza si soddisfano interessi della
collettività dorgalese e il perseguimento dell’interesse generale;
Dato atto che con successivo provvedimento occorre impegnare la spesa e definire i tempi necessari per
l'attuazione dell'idea progettuale vincitrice;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del servizio
interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

DELIBERA
1. di prendere atto degli esiti della votazione dei progetti ammessi alla fase finale, come risulta dal prospetto
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con successivo provvedimento il Servizio Finanziario provvederà a impegnare la spesa e



definire i tempi necessari per l'attuazione dell'idea progettuale vincitrice;
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Angela Testone 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: 30-11-2022

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

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 30-11-2022

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 30-11-2022 al 15-12-2022, 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 30-11-2022:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


