CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28 aprile 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021

L'ANNO DUEMILAVENTUNO, ADDI' VENTOTTO DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 10:00 IN
VIDEOCONFERENZA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.
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LA SIG.RA MIRELLA CERINI NELLA SUA QUALITA' DI SINDACO E CONSTATATA LA LEGALITÀ
DELL’ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO
SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO MICHELONE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 28/04/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021
La seduta di Giunta Comunale è stata convocata secondo le modalità stabilite con ordinanza contingibile ed
urgente n. 37 del 18.03.2020 e delibera di Giunta Comunale n. 37 del 18.03.2020:
- partecipano in collegamento audio/video: il Sindaco e gli assessori Borroni, Caldiroli, Giani, Vialetto ed il
Segretario Comunale;
- è assente l’assessore Bettoni;
- totale componenti la seduta n. 5;
- il collegamento risulta idoneo a garantire tutto quanto chiesto nella delibera sopra citata;
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2016 è stato approvato il Programma
Amministrativo (c.d. Linee Programmatiche) per il governo della città per il periodo 2016/2021 nel quale si
prevedeva che “una quota delle spese di investimento saranno stabilite attraverso scelte partecipate coi
cittadini”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2021 avente come oggetto: “Approvazione nota
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023” nel quale sono confermati
tra i temi strategici delle politiche di bilancio “una quota delle spese di investimento saranno stabilite
attraverso scelte partecipate coi cittadini” ed, inoltre, sempre nella medesima delibera n.6 del 24 febbraio
2021 “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati” è previsto un capitolo per
l’attuazione del Bilancio Partecipato 2021 ed è stata destinata la somma di 20.000,00 euro per tale
iniziativa;
Valutato come molto positivo il risultato del “Bilancio partecipato anno 2019” che ha coinvolto varie decine
di cittadini che hanno presentato interessanti proposte per il miglioramento della città e partecipato
numerosi alle votazioni delle stesse;
Considerato che occorre dar corso all’iter di avvio delle prime fasi previste per l’attuazione del progetto, e
della necessità di approvare un documento contenente le linee guida per dare attuazione al “Bilancio
partecipato anno 2021”;
Recepiti e valutati i vari aspetti positivi organizzativi delle linee guida 2019 di attuazione del “Bilancio
Partecipato” modificandone alcuni per adattarli alle nuove esigenze legate alla pandemia;
Viste le linee guida per il “Bilancio Partecipato anno 2021” (allegato A) ed il “Modulo di adesione al Bilancio
Partecipato” (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che trattandosi di linee guida questo atto non necessita del parere di regolarità contabile ne
dell’attestazione di copertura finanziaria;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Affari Generali in base alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare le linee guida per il “Bilancio Partecipato anno 2021” (Allegato A);
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2. di approvare il modulo di adesione al Bilancio Partecipato (Allegato B);
3. di avviare la prima fase per l’attuazione del “Bilancio Partecipato 2021” - della durata di 60 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera, fase consistente nell’ “informazione alla
città tramite manifesti e vari canali comunicativi (giornali online, siti web) dell’avvio della procedura del
“Bilancio Partecipato 2021”;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire l’avvio del progetto.

CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

Proposta di deliberazione G.C. ad oggeto:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.
Il sotoscrito, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza
amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________
Lì, 27.04.2021
IL RESPONSABILE
Maria Beatrice COLOMBA

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2021

Leto, confermato e sotoscrito.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Mirella CERINI

Dot. Claudio MICHELONE

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

