Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
Numero
2017/2

Del
24/01/2017

Ufficio Proponente
Area di staff Organizzazione, programmazione,
politiche del bilancio e del personale
Servizio Società partecipate, controllo analogo

Assessore: Domenico Vargiu

OGGETTO:
Bilancio partecipativo – Approvazione documento della partecipazione e progetto presentato dai
cittadini

Il Dirigente dell’Area di staff Organizzazione, programmazione, politiche di bilancio e del personale
Dott. Franco Satta, su proposta dell’Assessore al Bilancio, risorse economiche, tributi e patrimonio
Dott. Domenico Vargiu;
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 dell’ 8 aprile 2016 è stato approvato il
Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo;

•

che in data 17 maggio è stato pubblicato sul sito web del Comune di Porto Torres il bando
per la presentazione, da parte dei cittadini, delle proposte progettuali sulle aree tematiche
già individuate nell’art. 2 del sopra citato regolamento del bilancio partecipativo e più
precisamente:
1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano
2. Spazi e aree verdi
3. Attività culturali e sportive
4. Politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva
5. Politiche per lo sviluppo socio economico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di
servizi e procedure
6. Riduzione dell’inquinamento
7. Isola dell’Asinara
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•

alla scadenza del bando alla data del 4 luglio 2016 sono pervenute n° 8 proposte da parte
dei cittadini di Porto Torres;

Richiamato l’art. 4 del Regolamento del Bilancio partecipativo il quale dispone che:
1. le proposte pervenute sono verificate nei tavoli tecnici di approfondimento composti dai
dirigenti competenti in materia e/o loro delegati;
2. sarà predisposto dall'Assessorato competente un documento della partecipazione, quale
documentazione di tutto il processo partecipativo, il quale sarà trasmesso alla Giunta
comunale e alla Commissione consiliare competente per materia
3. il documento della partecipazione deve essere approvato dalla Giunta Comunale e
costituisce definizione della parte del progetto del bilancio destinata al bilancio
partecipativo.
Visto il verbale della conferenza dei Dirigenti svoltosi in data 22 dicembre 2016, nella quale è stata
verificata la coerenza dei progetti presentati, utilizzando i criteri previsti dall’art. 4 – quarta fase del
Regolamento comunale del Bilancio Partecipativo approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 30 dell’8 aprile 2016 e come riportato nelle schede predisposte per ogni singolo
progetto e allegate quale parte integrante e sostanziale del verbale medesimo.
Visto il documento della partecipazione predisposto dall’Assessore al Bilancio, risorse
economiche, tributi e patrimonio Dott. Domenico Vargiu e allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che tra i progetti risultati ammissibili in quanto vengono rispettati i criteri previsti
dall’art 4, terza fase, comma 2, quello che ha ottenuto il maggior numero di consensi risulta essere
il progetto “una casa per tutti” il quale prevede l’installazione di un sistema servo scala presso la
Casa delle Associazioni al fine di abbattere le barriere architettoniche della strutture e rendere
fruibile il piano superiore anche alle persone diversamente abili.
Dato atto che l’Amministrazione comunale di Porto Torres ha già programmato la realizzazione del
sistema servo scala presso la Casa delle Associazioni nel bilancio triennale di previsione 2016
-2018 con lo stanziamento delle risorse necessarie nella variazione di bilancio approvata dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 120 del 29.11.2016;
Considerato quindi che tra i rimanenti progetti presentati e risultati ammissibili, quello che ha
ottenuto il maggior numero di consensi risulta essere il progetto “#apportotorres - Progetto di
comunicazione e design urbano per scoprire e riscoprire la città” per un importo complessivo di €
16.400,00 Iva compresa.
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D,Lgs 18.08.2000
n° 267;

propone di deliberare
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per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della
presente:
1. di approvare il documento della partecipazione predisposto dall’Assessore al Bilancio,
risorse economiche, tributi e patrimonio Dott. Domenico Vargiu e allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la realizzazione del progetto “#apportotorres - Progetto di comunicazione e
design urbano per scoprire e riscoprire la città” per un importo complessivo di € 16.400,00
Iva compresa, che costituisce definizione della parte del progetto del bilancio destinata al
bilancio partecipativo;
3. di dare mandato al Dirigente dell’Area Finanze,bilancio e tributi per la previsione di apposito
stanziamento nella proposta del bilancio triennale 2017-2019, esercizio 2017;
4. di dare mandato al Dirigente dell’Area Affari Generali, personale,contratti, appalti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali per la definizione del capitolato e del bando di gara da
attivare a seguito dell’approvazione del Bilancio triennale di previsione 2017-2019 da parte
del Consiglio Comunale.
Il Dirigente Area di staff organizzazione,
programmazione, politiche di bilancio e del personale
(Dott. Franco Satta)
SATTA FRANCO GIUSEPPE
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