
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154 del 23-11-2018

L’anno  Duemiladiciotto addì  Ventitre  del  mese di Novembre  alle  ore  15:09,  nella Residenza 
Municipale di Via Milano, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Presenti Assenti
GIACINTI FILIPPO (Sindaco) 
BOTTIN GREGORI (Vice-Sindaco) 
RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) 
LUISE VALENTINA (Assessore) 
FALASCO MAURIZIO (Assessore)

BASANA ROBERTA (Assessore)

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Oggetto: Bilancio partecipativo 2018 seconda edizione. Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1 - 29 - 2018 del 23-11-2018 e 
dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

 di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1 - 29 - 2018 del 23-11-2018.



SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.  134, comma 4°,  del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Filippo Giacinti Buson dott.Roberto

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta  n. DGS1 - 29 - 2018 del 23-11-2018 

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: Bilancio partecipativo 2018 seconda edizione. Determinazioni

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/09/2017 si approvava il progetto 
del Bilancio Partecipativo;

VISTO il punto 4 del progetto di che trattasi ed in particolare il punto 4.5;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta n.151 del  13/11/2018 “Piano della  performance,  piano degli 
obiettivi e Piano esecutivo di gestione 2018/2020. Modifiche”;

DATO atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2018 si dava avvio ad una prima 
edizione del Bilancio Sociale che si teneva nei mesi di aprile / maggio 2018 interessando il quartiere 
di San Tommaso;

VISTA in particolare la  modifica apportata  alla scheda PEG n.1494 del centro di Costo 00001 
“Bilancio Partecipativo (1° Settore)” con la quale si stabiliva di realizzare una seconda edizione del 
Bilancio Partecipativo con inizio nell'anno 2018 e termine nell'anno 2019;

RITENUTO pertanto di procedere alla programmazione di dettaglio della 2° edizione del Bilancio 
Partecipavo che inizi il corrente anno e termini nel 2019;

ATTESA pertanto la necessità di definire tempi e modi di attuazione;

CONSIDERATO  che  il  Sindaco  e  il  Consigliere  delegato  Marco  Mazzucato  hanno  sentito  il 
collegio dei Presidenti dei Quartieri nella seduta del 08 ottobre 2018 (verbale protocollo n. 33686 
del 10/10/2018);

RITENUTO di destinare il Bilancio Partecipativo 2018 2° Edizione ai  quartieri di  Carpanedo e 
Sant’Agostino;

VISTE le  note  prot.  n.  35493/2018  e  35494/2018 con le  quali  la  Responsabile  del  4°  Settore 
“Servizi  Demografici  e  Patrimonio”  individua  puntualmente  le  delimitazioni  dei  quartieri  di 
Carpanedo e Sant’Agostino;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE



1. di individuare ai fini della realizzazione della seconda edizione del Bilancio Partecipativo 
2018 i quartieri di Carpanedo e Sant’Agostino;

2. di prendere atto che i cittadini dei quartieri di Carpanedo e Sant’Agostino sono quelli aventi 
residenza nelle aree di circolazione elencate (con la relativa suddivisione di civici sia pari 
che  dispari)  nelle  note  a  firma  della  Responsabile  del  4°  Settore  prot.  n.35493/2018  e 
35494/2018 rispettivamente;

3. di stabilire il seguente calendario:
◦ 27/11/2018 Incontro con la cittadinanza di S. Agostino;
◦ 04/12/2018 Incontro con la cittadinanza di Carpanedo;
◦ 28/11/2018 Inizio del periodo durante il quale è possibile presentare progetti;
◦ 25/01/2019 Termine per la presentazione dei progetti;
◦ Prima metà di febbraio: Presentazione dei progetti alla cittadinanza di Carpanedo e S. 

Agostino;
◦ 13/02/2019 Inizio votazioni;
◦ 10/03/2019 Termine periodo votazioni.

4. di prevedere in sede di bilancio di previsione 2019 uno stanziamento di 100 mila euro;
5. di coinvolgere nella realizzazione del progetto i Responsabili dei Settori 1°, 2°, 3°, 4° e 5°;
6. di stabilire che il  coordinamento per l’attuazione del Bilancio Partecipativo è in capo al 

Responsabile del 1° Settore;
7. di formare il gruppo di lavoro per la valutazione della fattibilità tecnica economica delle 

idee-progetto che verranno presentate in sede di Bilancio Partecipativo 2018 2° edizione 
nelle persone dei Responsabili del 1° Settore, del 2° Settore e del 3° Settore;

8. di  stabilire  che  la  votazione  avverranno  con  le  modalità  che  verranno  stabilite  con 
successivo provvedimento di giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 23-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1 - 29 - 2018 del 23-11-2018 avente ad oggetto: Bilancio 
partecipativo 2018 seconda edizione. Determinazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere  favorevole;

Albignasego, li 23-11-2018 IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 
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