
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 51 del 06-04-2018

L’anno Duemiladiciotto addì Sei del mese di Aprile alle ore 15:05, nella Residenza Municipale di 
Via Milano, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il  Vice Sindaco Bottin Gregori;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Presenti Assenti
BOTTIN GREGORI (Vice-Sindaco) 
RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) 
BASANA ROBERTA (Assessore) 
LUISE VALENTINA (Assessore)

GIACINTI FILIPPO (Sindaco) 
FALASCO MAURIZIO (Assessore)

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Oggetto: Bilancio partecipativo 2018. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS2 - 31 - 2018 del 06-04-2018 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 - 31 - 2018 del 06-04-2018.



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 VICE SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Gregori Bottin 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 - 31 - 2018 del 06-04-2018 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: Bilancio partecipativo 2018. Determinazioni.

PREMESSO che con delibera 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 e in particolare il punto 4.5;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  43  del  20.03.2018  con  la  quale  si 
programmava  l'attuazione  della  nuova  formula  del  Bilancio  Partecipativo  fissando  il 
calendario e assumendo una serie di determinazioni per la sua attuazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2018 con la quale si prendeva 
atto ai fini dell'individuazione dei residenti nel Quartiere di S. Tommaso della nota a firma 
del Responsabile 4° Settore prot. Com.le n. 10883 del 28.03.2018;

ATTESA la necessità di individuare il gruppo tecnico per l'esame delle idee progetto 
dal punto di vista della loro fattibilità tecnica ed economica;

RITENUTO  con  l'occasione  di  invididuare  l'ufficio  di  riferimento  per  fornire 
informazioni ai fini della presentazione dei progetti;

TUTTO ciò premesso,

SI PROPONE
               

1. 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 nelle persone dei Responsabili del 1° Settore, del 2° Settore e del 
3° Settore;



2. DI  INDIVIDUARE  come  ufficio  di  riferimento  per  fornire  informazioni  sulla 
predisposizione delle idee-progetto il Responsabile del 1° Settore. 

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 06-04-2018  PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
T.A.

ROBERTO BUSON

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


