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C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI 

COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI - approvazione modulistica

COPIA

Ufficio Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28.11.2019 “Regolamento della 
partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni della Città di 
Iglesias – Approvazione”; 

atteso che l’Amministrazione comunale di Iglesias intende: 

• sostenere, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, la 
collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, 
nel rispetto del Regolamento; 

• individuare concretamente le occasioni di condivisione tipiche sulla base della loro presumibile 
maggior frequenza, al fine di prevedere strumenti facilmente attivabili a seguito delle risposte 
della cittadinanza; 

ritenuto, in attuazione ai principi di trasparenza ed partecipazione ed al fine di dare ampia 
pubblicizzazione al procedimento, di dover consentire la partecipazione dei soggetti, singoli, 
associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la cura e rigenerazione dei 
beni comuni. 

visto l’allegato avviso pubblico e lo schema di domanda per la formulazione di proposte di 
collaborazione con l’amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni, nel rispetto 
del Regolamento approvato dal Consiglio comunale; 

viste:  

- la deliberazione C.C. n. 21 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la 
deliberazione C.C. n. 22 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019-2021 - 
Approvazione”; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento 
di contabilità armonizzato”; 

- la deliberazione G.C. n.209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano della performance - triennio 2019/2021”; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 01.08.2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

determina 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico e la modulistica in allegato dando atto che gli stessi 
verranno pubblicati sul sito sul sito istituzionale (www.comune.iglesias.ca.it), presso 
l’Informagiovani e le sedi di Via Argentaria e di Via Isonzo, per ragioni di trasparenza e 
massima pubblicità. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


