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L’ARCH. MIRELLA CERINI - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL’ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA
SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L’ARGOMENTO SEGNATO ALL’ORDINE DEL GIORNO:

Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 64 del 10.04.2019

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”;
Dato atto che nel D.U.P. 2018 – 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018 è previsto
come obiettivo strategico “ .. omissis .. indire consultazioni anche a livello di singoli quartieri su scelte decisive
per l’intera città e sui bilanci preventivi annuali”;
Rilevato che nello stesso D.U.P. viene definito il bilancio partecipato come “processo innovativo di
consultazione dei cittadini, che si propone come strumento di stimolo e coinvolgimento nella vita amministrativa
del Comune” e che lo stesso “consiste nella scelta da parte dei cittadini di un progetto da finanziare individuato
tra una rosa di proposte indicate sia dell’amministrazione che dai cittadini tramite un apposito percorso di
partecipazione”;
Dato atto che la Giunta Comunale con delibera n 186 del 12 dicembre 2018 ha ritenuto di approvare l’attuazione
e l’avvio del “Bilancio Partecipato” nel Comune di Castellanza, per l’anno 2019 secondo le linee guida di
indirizzo allegate alla stessa come parte integrante;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 6 marzo 2019 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati” nella quale è previsto l’avvio del c.d. Bilancio partecipato e sono state stabilite le risorse a ciò destinate;
Considerato che occorre dar corso all’ iter di avvio delle prime fasi previste di attuazione del progetto, come
indicato dal documento contenente le linee guida, per dare attuazione al “Bilancio partecipato anno 2019” quale
primo anno di sperimentazione del nuovo istituto;
Visto il “Modulo di adesione al Bilancio partecipato” (all.1) e le 3 proposte da sottoporre ai cittadini (all.2, 3 e 4)
che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta alla Giunta Comunale per la
presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1.

di approvare il modulo di adesione al Bilancio partecipato (all.1);

2.

di approvare gli allegati documenti contenenti le proposte dell’Amministrazione da sottoporre
all’approvazione dei cittadini (allegati 2, 3 e 4);

3.

di avviare la prima delle quattro fasi per l’attuazione del “bilancio partecipato” – della durata di 60 giorni
dall’inizio della pubblicizzazione e precisamente “informazione alla città tramite manifesti e/o volantini ed i
vari canali comunicativi (giornali online, siti web) dell’avvio della procedura del “Bilancio Partecipato 2019”;

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.

Città di Castellanza
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
In originale firmati

Delibera G.C. n. 64 del 10.04.2019

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F° arch. Mirella Cerini

F° dr. Claudio Michelone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
23.04.2019

Castellanza, lì ………………………………………….

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

07.05.2019

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno ……………….…………………………

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA
è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:
il ………………………………………… (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. ………………………… a seguito di …………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………….

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.
Castellanza, lì ........................................................

VISTO: IL SINDACO
...................................………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................................

