DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12/2017

Seduta del 13.03.2017

OGGETTO

INDIZIONE CONSULTAZIONE POPOLARE PER L’AVVIO DEL PROGETTO
SPERIMENTALE “BILANCIO PARTECIPATO 2017”. RIDETERMINAZIONE DEI
TERMINI DI SVOLGIMENTO

L’anno 2017 addì 13 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.32,
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)
e i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LACAVA Edoardo
VETTORE Lucia
SCACCO Enrico
TONIOLO Daniele
FACCO Luigina
PIZZINATO Giacomo
BACCAN Giulia
TOMAT Aldo

P
P
P
P
P
P
P
P

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GARATO Virginia
ROZZATO Andrea
ESCOBAR Sandra Maritza
MAVOLO Renza
MASCHI Pier Antonio
BENATO Andrea
BORELLA Silvio
VIGOLO Devis

P
P
P
P
P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis,VENTURATO Paola.
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza.
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OGGETTO: Indizione consultazione popolare per l’avvio del progetto sperimentale “Bilancio
Partecipato 2017”. Proroga termini.
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Denis Giacomini - Assessore
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si prevede una proroga dei termini
per lo svolgimento della consultazione popolare per l’attuazione del progetto sperimentale
“Bilancio Partecipato 2017”. Tale proroga si rende necessaria per lo slittamento
dell’approvazione del bilancio di previsione e per consentire tempi più ampi per il lavoro delle
commissioni consiliari, e si ritiene inoltre opportuna per consentire, ai fini dell’individuazione
delle proposte, la possibilità di raccogliere sollecitazioni e suggerimenti nel territorio,
coinvolgendo già in questa fase iniziale i cittadini e le associazioni.
Conseguentemente si propone di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale 113 del
26.10.2016:
- prorogando il termine di individuazione delle proposte da parte delle Commissioni Consiliari
permanenti al 30 aprile 2017;
- posticipando lo svolgimento della consultazione al periodo dal 1 giugno 2017 al 29 settembre
2017.
L’Assessore conclude invitando il Consiglio ad approvare la presente proposta di deliberazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di n. 113 del 26.10.2016 con cui si è stabilito di:
- avviare il progetto sperimentale “Bilancio Partecipato anno 2017”;
- indire ex art. 10 dello Statuto Comunale la consultazione popolare per il progetto
sperimentale del “Bilancio Partecipato anno 2017”, da svolgersi dal 1° marzo al 30 aprile
2017;
PRESO ATTO che con la medesima deliberazione sono state approvate le Modalità operative per lo
svolgimento della consultazione popolare per il progetto sperimentale del “Bilancio Partecipato
anno 2017” , stabilendo in particolare che:
- i cittadini potranno formulare la loro scelta nell’ambito di sei progetti da finanziare con
l’importo appositamente stanziato nell’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione, che sarà
determinato con deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 novembre 2016;
- ciascuna Commissione Consiliare permanente individuerà due proposte da sottoporre alla
cittadinanza entro il 31 gennaio 2017;
VALUTATA l’utilità di consentire, ai fini dell’individuazione delle proposte, la possibilità di
raccogliere sollecitazioni e suggerimenti nel territorio, coinvolgendo già in questa fase iniziale i
cittadini e le associazioni, ed assegnando alle commissioni un tempo più lungo per formulare le
ipotesi progettuali;
RILEVATO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 166 del 7.12.2016, ha stabilito in euro
10.000 lo stanziamento da prevedere nell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019
nell’ambito della spesa corrente per il finanziamento delle proposte da sottoporre a consultazione
popolare per il progetto sperimentale “Bilancio partecipato 2017”;
RITENUTO di modificare la suddetta deliberazione consiliare n. 113 del 26.10.2016:
- prorogando il termine di individuazione delle proposte da parte delle Commissioni Consiliari
permanenti al 30 aprile 2017;
- rideterminando il periodo di svolgimento della consultazione dal 1 giugno 2017 al 29 settembre
2017;
- inserendo la possibilità di raccogliere sollecitazioni e suggerimenti nel territorio, coinvolgendo già
in questa fase iniziale i cittadini e le associazioni
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VISTO l’art. 42 del T.U. approvato con D.lgs. 267 del 18.8.2000;
SI PROPONE
• per le ragioni in premessa esposte, di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n.
113 del 26.10.2016:
•

prorogando il termine di individuazione delle proposte da parte delle Commissioni
Consiliari permanenti al 30 aprile 2017;
posticipando lo svolgimento della consultazione al periodo dal 1 giugno 2017 al 29
settembre 2017;

di approvare l’allegato testo modificato delle “Modalità operative per lo svolgimento della
consultazione popolare per il progetto sperimentale di bilancio partecipato anno 2017”;

• di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
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ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL ________
Modalità operative per lo svolgimento della consultazione popolare per il progetto
sperimentale del “Bilancio Partecipato anno 2017”
1. Indizione consultazione popolare
È indetta una consultazione popolare ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale per l’avvio
sperimentale del Progetto di “Bilancio Partecipato anno 2017”.
La consultazione si svolgerà dal 1 giugno 2017 al 29 settembre 2017, con le modalità indicate nei
successivi paragrafi.
Dell’indizione della consultazione popolare sarà data notizia mediante pubblicazione all’Albo
Informatico, sul sito Internet del Comune, sul profilo facebook dello stesso, nonché mediante
affissione di avviso nelle bacheche comunali.
2. Oggetto della Consultazione
I cittadini potranno formulare la loro scelta nell’ambito di sei progetti da finanziare con l’importo
appositamente stanziato nell’esercizio 2017 del Bilancio di Previsione, che sarà determinato con
deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 novembre 2016.
Tale importo dovrà pertanto essere inserito tra le voci di spesa del Bilancio di Previsione 2017.
Al fine dell’individuazione delle proposte potranno essere raccolte sollecitazioni e suggerimenti nel
territorio, coinvolgendo cittadini ed associazioni.
Ciascuna Commissione Consiliare permanente individuerà due proposte da sottoporre alla
cittadinanza entro il 30 aprile 2017.
Le proposte saranno presentate alla cittadinanza mediante la pubblicazione di materiale informativo
sul sito del Comune di Cadoneghe e mediante incontri pubblici.
3. Modalità di svolgimento della consultazione
Potranno partecipare alla consultazione tutti i cittadini maggiorenni residenti a Cadoneghe e iscritti
nelle liste elettorali del Comune, i quali potranno esprimere la propria preferenza per una delle
proposte individuate dalle Commissioni Consiliari permanenti.
Presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe, durante l’orario di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.30),
saranno messe a disposizione apposite schede ai cittadini che si presentino, muniti di documento
d’identità in corso di validità. Le schede saranno deposte in un’urna custodita presso lo Sportello.
Lo Sportello annoterà in apposito registro i nomi dei partecipanti alla consultazione, raccogliendone
la firma.
4. Risultanze della consultazione
Lo spoglio delle schede si svolgerà in seduta pubblica, presso la Sala Giunta del Comune, in una
data che sarà comunicata alla cittadinanza con le medesime modalità dell’indizione, con la
partecipazione di tre funzionari comunali, uno dei quali stenderà il verbale delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, le risultanze della consultazione saranno pubblicate
all’Albo informatico e sul sito internet del Comune.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto le risultanze della consultazione
non hanno carattere vincolante, le preferenze espresse dalla maggioranza dei partecipanti
costituiranno comunque orientamento e indirizzo per il Consiglio Comunale, che prenderà atto
dell'esito della consultazione con apposito provvedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione
delle risultanze medesime.
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Ore 19.32.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno.
Il Sindaco illustra la suestesa proposta di deliberazione.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la
suestesa proposta di deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

17

Voti favorevoli
Astenuti

15
2

(Borella, Vigolo)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

17

Voti favorevoli
Astenuti

15
2

(Borella, Vigolo)

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
TONIOLO Daniele

N°

272

TAMMARO Dott.ssa Laura

registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20.03.2017
Addì 20.03.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

…………………………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.................................

