
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 20-03-2018

L’anno Duemiladiciotto addì Venti del mese di Marzo alle ore 18:38, 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) 
BASANA ROBERTA (Assessore) 
LUISE VALENTINA (Assessore)
FALASCO MAURIZIO (Assessore) 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 - DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS2 - 26 - 2018 del 20-03-2018 e 
dei pareri espressi dal Responsabile del servizio competente, 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. DGS2 - 26 - 2018 del 20-03-2018.



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. DGS2 - 26 - 2018 del 20-03-2018 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 - DETERMINAZIONI.

PREMESSO che la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.67 del 22/12/2016 ha previsto nell’area strategica “Albignasego partecipata” uno specifico 
obiettivo strategico finalizzato a “Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini”;

CONSIDERATO che con il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato previsto di 
potenziare ulteriormente lo strumento del bilancio partecipativo prevedendo accanto alla formula 
già sperimentata in questi anni anche quella di permettere ai cittadini di individuare interventi da 
realizzare sulla scorta di un budget predefinito;

VISTO l’obiettivo #1389 del centro di costo 01023 del Piano della Performance 2017-2019;

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;

ATTESA la necessità di dare avvio al processo del Bilancio Partecipativo definendo 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 16 febbraio 2018;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE

1. di programmare l'attuazione della nuova formula del Bilancio Partecipativo di cui al punto 4 
del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2017 nei mesi di aprile 
e maggio 2018;

2. di stabilire il seguente calendario:
◦ 9 aprile 2018 presentazione del Bilancio Partecipativo ai residenti del quartiere;
◦ 6 maggio 2018 termine per la presentazione delle proposte;
◦ 7 maggio – 17 maggio valutazione della fattibilità tecnico-economica, da parte degli 

uffici comunali competenti, delle idee-progetto presentate e individuazione di quelle 
ammesse;



◦ 18 maggio presentazione ai residenti del quartiere delle idee-progetto ammesse e inizio 
pubblicizzazione attraverso l’esposizione delle idee-progetto presso diverse sedi quali la 
sede Municipale, Villa Obizzi, la parrocchia, il sito internet dell’Ente;

◦ 26 e 27 maggio votazione dei progetti da parte dei residenti del quartiere;
3. di prevedere, in sede di applicazione dell’avanzo di esercizio conto consuntivo 2017 uno 

stanziamento di 100 mila euro;
4. di individuare ai fini della realizzazione del Bilancio Partecipativo 2018 il quartiere di San 

Tommaso;
5. di coinvolgere nella realizzazione del progetto i Responsabili dei Settori 1°, 2°, 3°, 4° e 5°;
6. di confermare che il coordinamento per l’attuazione del Bilancio Partecipativo è in capo al 

Responsabile del 2° Settore;
7. di stabilire che la votazione avverrà con le seguenti modalità:

◦ potranno votare tutti i cittadini, residenti nel quartiere prescelto (alla data del 1° aprile 
2018) e iscritti alle liste elettorali o che abbiano compiuto 16 anni entro il giorno delle 
elezioni;

◦ verrà istituito un unico seggio;
◦ gli orari per le votazioni, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, la 

composizione dell'ufficio di seggio e gli altri aspetti organizzativi verranno disposti con 
successivo provvedimento;

◦ per poter votare bisognerà presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento 
valido;

◦ l’espressione del voto avverrà tramite selezione di uno dei progetti ritenuti ammissibili 
su di una scheda prestampata;

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 20-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

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


