
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 233 

Data: 25.10.2011 

 

 

Oggetto: Bilancio Partecipativo nei Centri di Salute 

mentale. Approvazione dell’idea progettuale e dello 

schema di Protocollo d’intesa. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 15:00 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Franco Nardone    
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le Famiglie ha tra le 

proprie finalità la promozione del libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, riduzione 

ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare attraverso attività in 

ambito sociale; 

Considerato che la Provincia in stretta collaborazione con la Asl n. 7 intendono attuare interventi 

nel settore della salute mentale che incentivino la promozione del benessere, con conseguente 

riduzione del disagio, che favorisca il percorso di crescita personale dei soggetti affetti da disagio 

mentale; 

Che le predette istituzioni intendono utilizzare il Bilancio Partecipativo, forma di partecipazione 

diretta dei cittadini alla vita della propria comunità (democrazia diretta), quale strumento per 

favorire il percorso di crescita; 

Che nello specifico il bilancio partecipativo verrà sperimentato con gli utenti presenti presso le 

realtà della Comunità Terapeutica di Tallaroga, del Gruppo Appartamento di Villarios e della Casa 

Famiglia di Carbonia e che si intende formare almeno 30 Utenti Familiari Esperti, sulla base 

dell’esperienza già sperimentata positivamente presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di 

Trento – Servizio di Salute Mentale; 

Che questa sarebbe la prima esperienza di bilancio partecipativo nel settore della salute mentale; 

Preso atto dello schema di progettazione allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale vengono indicati gli obiettivi specifici, le azioni per il perseguimento degli 

stessi nonché le dotazioni finanziarie necessarie tale iniziativa; 

Che l’importo complessivo per la realizzazione degli interventi è complessivamente pari ad € 

18.000,00, a valere interamente sui fondi del capitolo 64704 bilancio 2011  

Attesa la necessità di un protocollo d’intesa che disciplini i rapporti tra le parti e di proporne la 

sottoscrizione alla Giunta Provinciale; 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area per il Lavoro,  la 

Cultura e la Socialità ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

1. di approvare il Progetto per la realizzazione del Bilancio partecipativo nei centri di salute 

mentale 

2. di sottoscrivere il Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti tra le parti e di demandare 

all’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, Sanitarie e per le Famiglie la firma del 

Protocollo 

3. di dare atto che l’importo per la realizzazione del progetto è pari ad € 18.000,00 e tale 

somma trova regolare copertura finanziaria sul capitolo 64704 del Bilancio 2011 

4. di demandare al Dirigente dell’Area per il Lavoro,  la Cultura e la Socialità l’adozione di tutti 

i provvedimenti attuativi della presente deliberazione 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore  

Luca Pizzuto 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.10.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.10.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 27.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 27.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


