
 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

SETTORE POLITICHE SOCIALI,SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

 

DETERMINAZIONE N.686/ES DEL 15.11.2012 

OGGETTO: Approvazione delle proposte di progetto di Bilancio Partecipativo da 

effettuare nelle strutture afferenti al Centro di Salute Mentale della Asl 7 di Carbonia. 

Imputazione di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Premesso che: 

l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le Famiglie hanno 

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 di sensibilizzazione in ambito sociale; 

con Deliberazione di Giunta Provinciale numero 233 del 25 dicembre 2011 sono 

state rese disponibili risorse per un importo pari ad euro 18.000,00 

(diciottomila virgola zero zero), per la realizzazione del progetto per la 

sperimentazione del bilancio partecipativo nel campo della salute mentale; 

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; 

con Determinazione numero 936/ES DEL 22 dicembre 2011 si è provveduto ad 

impegnare la somma complessiva di euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero 

zero) sul capitolo 64704 del bilancio 2011 per la realizzazione del progetto per 

la sperimentazione del bilancio partecipativo nel campo della salute mentale;  

Preso atto della proposta di progetto di Bilancio Partecipativo presentata dal Gruppo 

Appartamento di sito in Villarios, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 25346 in data 01 

ottobre 2012 e della proposta presentata dalla Casa Famiglia di Carbonia, acquisita al 

protocollo dell'Ente al numero 25657 del 03 ottobre 2012; 

Dato atto che i contenuti delle proposte pervenute sono rispondenti alle finalità del progetto; 

Visti i piani di spese allegati che ammontano complessivamente euro 9.975,54 

(novemilanovecentosettantacinque virgola cinque quattro) per la realizzazione dei progetti di 

bilancio partecipativo; 



Visti i residui di bilancio 2011; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000; 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le matrici di bilancio partecipativo e i 
relativi piani di spesa e di autorizzare il Centro di Salute Mentale a procedere all'acquisto dei 
materiali e all'avvio dell'attività; 
 
Di imputare la somma complessiva di euro 9.975,54 (novemilanovecentosettantacinque 
virgola cinque quattro) a valere sul capitolo 64704, bilancio 2011, impegno 946/0 nel 
seguente modo: 
 

 Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a copertura del progetto presentato dalla struttura di 
Villarios per l'attivazione della linea telefonica, il numero verde, l'acquisto del pc e 
l'acquisto di un modulo prefabbricato e il relativo montaggio; 

 Euro 4.975,94 (quattromilanovecentosettantacinque/94) a copertura del progetto 
presentato dal Csm di Carbonia per effettuare i progetti di: 
 rassegna cinematografica, orto sinergico, alfabetizzazione informatica e laboratorio 
musicale; 

 
Di provvedere alla liquidazione delle relative spettanze dietro presentazione di idonea 
rendicontazione recante gli originali delle fatture di spesa quietanzate presentate per stato di 
avanzamento dei lavori; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
relativi adempimenti. 
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