DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 155/2018

Seduta del 14.11.2018

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2018 ATTRAVERSO LO
SVOLGIMENTO DI UNA CONSULTAZIONE POPOLARE- REVISIONE TERMINI

L’anno 2018 addì 14 del mese di novembre alle ore 19.20 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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A
P
P
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P

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 14.11.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione delle modalità operative per la realizzazione del Bilancio partecipato
anno 2018 attraverso lo svolgimento di una consultazione popolare- revisione termini.

LA GIUNTA COMUNALE
-

PREMESSO che, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento e di una costante
trasparenza dell’attività amministrativa svolta, la partecipazione attiva dei cittadini allo
sviluppo di alcune iniziative inerenti la vita della Città e la destinazione delle risorse ad esse
dedicate, riveste una importanza fondamentale nell’orientamento delle scelte
dell’Amministrazione;

-

PREMESSO che, con Delibere di Consiglio Comunale n.113 del 2016, n. 2 e n.12 del 2017,
è stato avviato il progetto sperimentale del “Bilancio partecipato anno 2017” attraverso lo
svolgimento di una consultazione popolare, indetta ai sensi dell’art.10 dello Statuto
comunale;

-

PREMESSO che il DUP, Documento Unico di Programmazione 2018-2020, prevede la
riproposizione anche nel 2018 del Bilancio partecipato attivato nel 2017;

-

CONSIDERATO che, l’art.10, comma 1 dello Statuto Comunale prevede che il Comune
di Cadoneghe promuova forme di consultazione popolare anche al fine di migliorare la
partecipazione alle scelte amministrative e di effettuare preventivamente una valutazione
adeguata dell’adesione dei propri interventi ai bisogni della Comunità locale;

-

CONSIDERATO inoltre che l’art.10, comma 2, dello stesso Statuto, prevede che la
consultazione popolare possa essere promossa dal Consiglio Comunale o dalla Giunta;

-

CONSIDERATO che per l’anno 2018 la scheda PEG 420-SAG- “Bilancio partecipato
2018-Svolgimento consultazione popolare” prevedeva che la I fase dell’obiettivo ossia la
”Indizione della consultazione popolare” avvenisse con Deliberazione di Consiglio
Comunale e che pertanto si è reso necessario aggiornarla con Delibera di Giunta n. 139 del
31.10.2018 prevedendo che la indizione della consultazione avvenga con Delibera di
Giunta;

-

VISTA la delibera di Giunta n. 145 del 31.10.2018 che ha approvato le modalità operative
per la realizzazione del Bilancio partecipato 2018;

-

RILEVATO che la Conferenza dei Capigruppo, tenutasi in data 9.11.2018, ha richiesto una
revisione dei termini in modo che le Commissioni consiliari abbiano una disponibilità di
tempo maggiore per l’individuazione delle proposte da presentare ai fini della consultazione
popolare, ossia entro il 22 novembre anziché entro il 19, e conseguentemente che la
consultazione popolare decorra dal 26 novembre anziché dal 22;

-

CONSIDERATO che risulta dunque necessario approvare le modalità operative con
l’aggiornamento della nuova tempistica, allegate al presente atto, di cui formano parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI:
-

Accogliere le richieste, avanzate dalla Conferenza dei Capigruppo del 9.11.2018, illustrate
in premessa, di revisione dei termini per la presentazione delle proposte delle Commissioni
consiliari, relativamente al Bilancio partecipato 2018, e di conseguente avvio della
consultazione popolare;

-

Modificare le modalità operative per lo svolgimento della consultazione popolare, allegate
di seguito, prevedendo che:
la presentazione delle proposte avvenga entro il 22 novembre anziché entro il 19 e
conseguentemente che la consultazione popolare decorra dal 26 novembre anziché dal 22;

-

dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
==========================

PARERI:
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Dott.ssa Carla Borile

Allegato

MODALITA OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2018

1. Promozione consultazione popolare
E’ promossa una consultazione popolare ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale finalizzata alla
realizzazione del “Bilancio partecipato anno 2018”.
La consultazione si svolgerà dal giorno 26 novembre 2018 al giorno 15 dicembre 2018, secondo le
modalità successivamente indicate.
Della indizione della consultazione popolare sarà data notizia mediante pubblicazione all’Albo
Informatico, sul sito internet comunale, sul profilo Facebook dello stesso, nonché mediante
affissione di avviso alle bacheche comunali.
2. Oggetto della consultazione
I cittadini potranno formulare la loro scelta nell’ambito di n.6 progetti, da finanziare con l’importo,
appositamente stanziato nell’esercizio 2018 del Bilancio di previsione, che sarà impegnato con
successiva determinazione.
Ciascuna Commissione Consiliare permanente individuerà, entro il 22 novembre 2018, n. 2
proposte, da sottoporre alla Cittadinanza. In mancanza della presentazione di una o più proposte, in
relazione agli ambiti di competenza delle singole Commissioni, spetterà all’Assessore delegato
sottoporre alla Giunta le proposte mancanti.
Le proposte saranno presentate alla Cittadinanza mediante la pubblicazione di materiale informativo
sul sito internet comunale e mediante un incontro pubblico.
3. Modalità di svolgimento della consultazione
Potranno partecipare alla consultazione tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di
Cadoneghe e iscritti nelle liste elettorali del Comune, i quali potranno esprimere la propria
preferenza per una delle proposte individuate dalle Commissioni Consiliari permanenti o
dall’Assessore delegato.Presso lo Sportello del Cittadino, situato nella sede municipale di
Cadoneghe, durante l’orario di apertura al pubblico ( dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30) saranno messe a disposizione apposite schede ai cittadini
che si presentino muniti di valido documento di identità. Le schede compilate saranno depositate
presso l’apposita urna custodita allo Sportello. Gli addetti allo Sportello annoteranno in un 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, entro la
data del 20 dicembre 2018, con la collaborazione di tre dipendenti comunali, uno dei quali
provvederà a redigere verbale delle operazioni.
Fermo restando che, ai sensi dell’art.10, comma 5, dello Statuto, le risultanze non hanno carattere
vincolante, le preferenze espresse dai partecipanti costituiranno orientamento e indirizzo per la
Giunta municipale che prenderà atto dell’esito della consultazione con apposito provvedimento
entro il 31 dicembre 2018.
Le risultanze della consultazione saranno pubblicate all’Albo Informatico e sul sito internet
comunale, ai sensi dell’art.10, comma4, dello Statuto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

