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OGGETTO:
APPROVAZIONE CRITERI PER LA DISCIPLINA DEL
BILANCIO PARTECIPATO.
L'anno 2022, il giorno due del mese di Agosto nella Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Il Vice Segretario
avv. Enrica Tramarin
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PAJOLA MATTEO
SPIGOLON SIMONETTA
FORNASIERO ALBERTO
BUSINAROLO LUIGIA
RAMAZZINA LORIS PIETRO
QUADARELLA ANDREA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X

Il Sindaco, Matteo Pajola, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed
invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta l’avv. Enrica Tramarin, Vice Segretario.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il bilancio partecipato è uno strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle
politiche pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo dell’Ente, cioè alla previsione di spesa e
agli investimenti pianificati dall’amministrazione.
DATO ATTO CHE, in sintesi, i principali obiettivi che il bilancio partecipato persegue sono:
– facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise;
– rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini e assicurare una maggiore corrispondenza tra
bisogni da soddisfare e risorse disponibili;
– coinvolgere i cittadini nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta;
– mantenere un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;
RILEVATO CHE l’Amministrazione Comunale, nei propri strumenti di programmazione, sia strategica che
operativa, ha ritenuto che il bilancio partecipato possa essere un valido strumento di dialogo con i cittadini;
TENUTO CONTO CHE il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2022, nell’ambito dell’obiettivo strategico “Realizzazione del
bilancio partecipativo”, ha elaborato uno specifico indirizzo operativo sul bilancio partecipato, quale
strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche dell’Ente;
RITENUTO pertanto di dover approvare i criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di
Este, di cui all’allegato A), e relativa suddivisione del territorio in macro aree, così come meglio specificato
nell’allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta
Comunale;
DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 dell'art. 12 del
Regolamento comunale sui controlli interni;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2.
di approvare per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate
i criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di Este, come da documento allegato
A) e relativa suddivisione del territorio in macro aree, così come meglio specificato nell’allegato B),
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di demandare al Dirigente dell’Area II Finanziaria l’esecuzione del presente provvedimento,
4.
di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale on-line;
5.
di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.

