COMUNE DI CEPRANO
Provincia di Frosinone

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 212 Del 30-11-18
Oggetto:

BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2018. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si é riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede l'adunanza Galli Marco in qualità di SINDACO e sono, rispettivamente, presenti i Signori:
Galli Marco
Cacciarella Vincenzo
Guerriero Elisa
Celani Anna Letizia
D'Orazio Giovanni

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
________________________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Comunale Dott. STELLATO MARISA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole come da scheda in atti:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Sentita la relazione del Vice Sindaco nella veste di Assessore al Bilancio
PREMESSO:
che il “Bilancio Partecipativo” si può definire come l’adozione di un processo
decisionale consistente in un’apertura della “macchina amministrativa” alla partecipazione
diretta ed effettiva della popolazione, secondo procedure e modalità definite, al fine di
assumere decisioni sugli obiettivi amministrativi e sulla realizzazione degli investimenti
pubblici;
che in particolare esso si caratterizza come processo partecipativo di discussione sulle
proposte di Bilancio Comunale, fino a disegnare una proposta articolata di Bilancio per
ogni anno di gestione, tenendo conto anche delle priorità amministrative indicate dalla
cittadinanza e attraverso un graduale processo di perfezionamento del documento
discusso e partecipato, con uno scadenziario fissato per il compimento delle scelte;
che restano comunque in capo agli organi amministrativi le scelte e le deliberazioni
conseguenti, così come la responsabilità di dare seguito al percorso di coinvolgimento dei
cittadini e di decentramento decisionale adottato;
che con scelte operate con tale sistema partecipativo è possibile dare corso a
decisioni ampiamente condivise, che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle priorità;
che, dato atto dell’ottimo risultato raggiunto negli anni precedenti in termini di
partecipazione della cittadinanza e della notevole qualità delle proposte da essa formulate,
è intendimento dell’Amministrazione proseguire ed incentivare l’uso di tale strumento di
partecipazione attiva alle scelte politico-amministrative;
PRESO ATTO:
che con deliberazione n. 8 del 19.03.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento per il funzionamento del bilancio partecipativo del Comune di Ceprano;
che l’art. 2 del citato Regolamento testualmente recita:
“Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle
modalità
contenute nel presente regolamento. Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano
annualmente le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura
partecipata. Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti
alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente
sulla parte entrata del bilancio di previsione. L’Assessorato al Bilancio del Comune di
Ceprano è responsabile dell’organizzazione e della gestione del processo partecipativo.”
che il presente atto non necessita dei pareri ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto
trattasi di atto d’indirizzo;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto sopra esposto, per il corrente anno, dando
impulso immediato al procedimento;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di dare avvio al Bilancio Partecipativo anno 2018, al fine di coinvolgere i cittadini, le
associazioni, ecc., nelle scelte degli obiettivi da raggiungere in materia di investimenti
pubblici.
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2. Di dare atto che saranno effettuate, cronologicamente, le quattro fasi previste dall’art. 4
del Regolamento del Bilancio Partecipativo.
3. Di individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla cittadinanza, da finanziare
con spese in conto capitale:
o
o
o
o

Lavori Pubblici;
Mobilità e viabilità;
Sistemazione spazi ed aree verdi;
Sicurezza di spazi, aree ed edifici pubblici;


4. Di determinare in € 100.000,00 il tetto di spesa da destinare alla procedura partecipata
per l’anno 2018.
5. Di formulare atto di indirizzo a tutti i Responsabili di Settore affinché provvedano,
ciascuno per le proprie competenze, a dare attuazione alla presente deliberazione.
Con successiva e separata votazione ad esito unanime favorevole la presente
deliberazione viene dichiaratamente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. 267/2000.
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Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE
Letto e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
Il Presidente
F.to Galli Marco
F.to Dott.ssa STELLATO MARISA
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari
(art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
[] Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile.
Ceprano, lì 04-12-18
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa STELLATO MARISA
CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente
responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04-12-18 al 19-1218 al corrispondente n.
del Registro Pubblicazioni;
che la stessa è divenuta esecutiva il
perché:
[] - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);
[] - Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134 u. c. T.U. 267/2000;
O – E’ stata comunicata con lettera prot. n. ____ del _________ ai signori capigruppo consiliari
(art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
Ceprano, lì 04-12-18
Il Dipendente Responsabile

F.to Stefano Cannizzaro
Ceprano, lì 04-12-18
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssaSTELLATO MARISA
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Ceprano, lì _____________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa STELLATO MARISA
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