COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

42

del

21/03/2016

Indirizzi approvazione criteri bilancio partecipato anno 2016. Stanziamenti fondi.

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTUNO

MARZO

del mese di

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che:
il “Bilancio Partecipato” 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;
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;
si può realizzare anche 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;
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;
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;
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 di Ghilarza, coinvolgendo anche fasce sociali attualmente poco attive nella vita pubblica;
CONSIDERATO che nell’articolo 10 – “Bilancio partecipato e bilancio sociale” del vigente Regolamento
di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 14/12/2015, è
previsto quanto segue:
1. Nell’ambito della formazione dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, ed in particolare dei documenti
di programmazione e di rendicontazione, l’ente promuove la partecipazione degli utilizzatori del sistema con
modalità idonee a garantirne la conoscenza e, per quanto possibile, la condivisione delle scelte e dei risultati.
2. L’ente riconosce ed assume il bilancio sociale, anche con riferimento a specifici ambiti della sua attività, quale
strumento per:
a)
valorizzare la funzione informativa del sistema di bilancio;
b)
garantire il rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà;
c)
assicurare maggiore trasparenza e visibilità dell’azione di governo;
d)
rendere conto del valore sociale creato dall’azione amministrativa.

RITENUTO che pertanto in attuazione di tale norma e ai sensi di quanto disposto nel Programma
amministrativo 2015/2020 nel quale viene testualmente sancito che “bisogna garantire la massima
circolazione possibile delle informazioni e presentare un bilancio sociale chiaro, semplice e partecipato,
per assicurare piena credibilità all’attività amministrativa e ricreare un legame di fiducia tra cittadino e
amministrazione”;
RITENUTO che per l'anno 2016 l’entità delle risorse economiche da destinare alla procedura
partecipata da individuare nel contesto del bilancio di previsione per l’anno 2016, sono le seguenti:
Lavori pubblici, aree verdi e arredo urbano: € 10.000,00;
Attività sociali: € 5.000,00;
Politiche giovanili: € 3.000,00;
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Attività culturali: € 3.000,00;
Ambiente ed ecologia: € 2.000,00.
RITENUTO che nell’attesa di definire un regolamento che disciplini in modo completo le norme
attraverso le quali i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione
delle risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta, si
rende necessario con il presente atto definire, relativamente all’anno 2016, alcune linee guida per
l’attivazione della procedura di partecipazione dei cittadini alla predisposizione del bilancio in corso;
EVIDENZIATO che il processo partecipativo al bilancio pubblico è suddiviso in macro – fasi:
• Informazione e comunicazione: si pianifica la comunicazione verso i cittadini, si predispongono gli
strumenti – sito web, social network, forum, campagna di comunicazione, pubblicazioni, depliant, ecc.
– e si informa la cittadinanza sull’iniziativa e sulle modalità di svolgimento;
• Consultazione e partecipazione: si attiva il processo di consultazione e di partecipazione, si
organizzano e realizzano gli incontri, si gestiscono gli strumenti e i momenti di partecipazione;
• Valutazione, definizione e diffusione: l’amministrazione valuta la fattibilità delle proposte e decisioni
raccolte, definisce il bilancio e ne informa la cittadinanza;
VISTE le linee guida predisposte al fine di realizzare l’obiettivo del bilancio partecipato di cui
all’oggetto;
TENUTO CONTO che la realizzazione delle diverse fasi del progetto di bilancio partecipativo richiede
il coinvolgimento di tutti i Settori dell’ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n°267;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione, è stata resa l’attestazione dal Responsabile del
Servizio Finanziario che il parere non è stato reso in quanto il provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto sopra esposto;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE l’attuazione del “Bilancio Partecipato” nel Comune di Ghilarza per l’anno 2016, al fine
di far proprio il coinvolgimento dei cittadini alle scelte del Bilancio Comunale, di cui alle linee guida
che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l'analisi dei progetti presentati che sarà oggetto di valutazione da parte di un
apposita commissione, formata dall’Assessore di riferimento per ogni tematica e dai relativi
Responsabili di servizio che validerà i voti pervenuti attraverso le varie modalità di scelta e
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pubblicizzerà i risultati sull'andamento delle preferenze. I progetti che riceveranno più voti
(raggiungendo un punteggio minimo di 100) saranno posti all'attenzione degli uffici comunali per le
necessarie e approfondite valutazioni tecniche, economiche, amministrative e di coerenza con il
programma amministrativo propedeutiche alla loro realizzazione. Al termine di questa fase sarà
possibile restituire ai cittadini indicazioni precise su quali interventi potranno essere effettivamente
realizzati;
DI DARE ATTO che per l'anno 2016 l’entità delle risorse economiche da destinare alla procedura
partecipata da individuare nel contesto del bilancio di previsione in corso, sono le seguenti:
Lavori pubblici, aree verdi e arredo urbano: € 10.000,00;
Attività sociali: € 5.000,00;
Politiche giovanili: € 3.000,00;
Attività culturali: € 3.000,00;
Ambiente ed ecologia: € 2.000,00.
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 21.03.2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
24.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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