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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2019

L’anno 2018 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 11.30 nella Residenza Comunale convocata nei
modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo

Carica

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI
MARCO RIGHINI
FRANCO ORNANO
ORAZIO D'ANDREA
ANTONELLA PARISOTTO
CHIARA GATTI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI: 5

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla
redazione del presente verbale.
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 321
SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
SERVIZIO BILANCIO
OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATO che questa amministrazione intende avviare un percorso per l’introduzione
dell’istituto del Bilancio Partecipativo nel Comune di Peschiera Borromeo, finalizzato ad una
sempre maggiore partecipazione della cittadinanza alle decisioni politiche-amministrative sulle
azioni da intraprendente
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 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
successiva, 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 si realizza attraverso apposite assemblee e incontri aperti in cui i cittadini vengono
informati anche delle priorità indicate dall’Amministrazione Comunale, delle risorse
disponibili e dei progetti ed avanzano proposte alternative e/o modificazioni su dove e
come investire i fondi pubblici;
- che restano sempre 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
amministrative ampiamente condivise, che coinvolgono la cittadinanza nella scelta delle
priorità e accolgono suggerimenti, proposte, opinioni finalizzate al miglioramento della
qualità delle opere, in modo che corrispondano meglio alle esigenze della collettività; che
così operando si realizzeranno anche fruttuose e positive forme di dialogo tra istituzioni e
cittadinanza, con conseguente allargamento della stessa alla vita politica ed alla gestione
del Comune, coinvolgendo anche fasce sociali attualmente poco attive nella vita pubblica;
- che sarà opportuno comunicare alla cittadinanza i risultati raggiunti da questa
Amministrazione, anche attraverso la diffusione del Rendiconto di gestione per una
migliore programmazione ed individuazione degli obiettivi da raggiungere;

RITENUTO di dover approvare delle linee guida di indirizzo inerenti le finalità e le procedure di
esecuzione del bilancio partecipativo;
PRESO ATTO che L’Assessorato al Bilancio del Comune è responsabile dell’organizzazione e
della gestione del processo partecipativo, in collaborazione con il Sindaco e tutta la Giunta
Comunale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;

EVIDENZIATO che il presente atto non necessita dei pareri ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in
quanto trattasi di atto d’indirizzo;

DELIBERA
1) DI APPROVARE l’attuazione e l’avvio del “Bilancio Partecipativo” nel Comune di
Peschiera Borromeo per l’anno 2019-2020, al fine di poter cercare un coinvolgimento diretto dei
cittadini, delle associazioni, degli Enti, etc., alle scelte del Bilancio Comunale in merito agli obiettivi
e alla distribuzione degli investimenti pubblici;
2) DI APPROVARE l’allegato documento contente le linee guida per l’attuazione del
bilancio partecipativo del Comune di Peschiera Borromeo (All. A)
3) DI STABILIRE di avviare l’iter per le quattro fasi per l’attuazione del progetto, come
indicato dal documento contente le linee guida per arrivare a dare attuazione alla partecipazione
sulla redazione del bilancio 2019/2021 quale secondo anno di sperimentazione del nuovo istituto;
4) DI PRECISARE che trattasi di atto di indirizzo e che, pertanto, non comporta impegno di
spesa per l’Amministrazione Comunale, nella prima fase di impostazione del processo e non
necessita dei pareri ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza
ALLEGATO A): LINEE GUIDA – PROCEDIMENTO ATTUATIVO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO
2019-2020

Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente;
Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n°
267/2000 (TUEL);
A voti unanimi resi in modo palese

DELIBERA
La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza
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Pareri
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Ufficio Proponente: Servizio Bilancio
Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Samuele Samà

Parere Contabile
Servizio Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 14/12/2018
“APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2019”

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI
Firmato digitalmente

Il Segretario
DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

