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OGGETTO: Bilancio Partecipativo: approvazione avviso pubblico

L’anno 2013, il giorno 5 del mese di Marzo
Nel proprio Ufficio sito nel Settore Socio-Culturale
IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 25 Ottobre 2012 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2012;
con delibera di Giunta Comunale n. 446 del 09/11/2012 è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012
demandando ai Dirigenti di dar corso all’espletamento delle procedure di affidamento delle forniture
dei beni e/o dei servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
con deliberazione della Giunta Comunale n.1/2013 i Dirigenti sono stati autorizzati, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, ad assumere, con propria
determinazione, impegni di spesa sulla base del PEG 2012 nei limiti previsti dal Decreto Legislativo
267/2000;
nel programma di mandato del Sindaco approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del
26/07/2012 viene dato ampio spazio al tema della partecipazione, considerata come una modalità di
governo per il rinnovamento della politica e del rapporto cittadino istituzione;
nel richiamato programma l’apertura sistematica delle istituzioni politiche al contributo attivo degli
abitanti del territorio viene considerata come un passaggio obbligato per dare vita a nuovi modi di
governo in grado di colmare la distanza tra cittadini ed istituzioni;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/01/2012 è stato approvato il Regolamento sugli
Istituti di Partecipazione

il Capo I di detto regolamento, dall’art.3 all’art.8, disciplina le procedure per la realizzazione del
Bilancio Partecipativo e che è intenzione dell’Amministrazione adottare tale strumento per la
redazione del Bilancio di Previsione anno 2013
l’art.6 del Regolamento “Fasi della Partecipazione” prevede come primo livello la presentazione del
percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione e che questa fase di informazione,
che non può essere inferiore ai 15 giorni, è pubblicizzata con apposito avviso pubblico contenente
l’indicazione delle attività di partecipazione, delle modalità di svolgimento e della tempistica ed ogni
altra informazione utile a favorire la partecipazione;
a tal fine è stato predisposto l’allegato avviso pubblico che si allega alla presente Determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale,
Ritenuto quindi di dover approvare l’allegato avviso pubblico
Visto il TUEL
Vista la legge n° 241 del 07/08/90
Vista la Legge 102/99 convertito in DL 78/2009
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità
Viste ed osservate le direttive del P.E.G.
Visto il Regolamento sugli Istituti di Partecipazione approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.13 del 26/01/2012
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. Di approvare l’allegato avviso pubblico, che si allega alla presente Determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata in quanto la pubblicizzazione avverrà esclusivamente tramite il sito istituzionale del
Comune dell’Aquila
3. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio e Affari Finanziari per la prescritta
Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4,del decreto
Legislativo,n° 267,dando atto che diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione
Il Minutante
Dott. Mauro Tursini
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Del Principe

