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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 35 del 06/03/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE – DEFINIZIONE ASPETTI OPERATIVI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di Marzo alle ore 10:05 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
CICERO CLAUDIO ASSESSORE P
DOTTO ISABELLA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE A
MAINO SILVIA ASSESSORE A
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
ZOPPELLO LUCIO ASSESSORE P

Presenti: 8 - Assenti: 2

Il Segretario Generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Il Sindaco, Francesco Rucco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
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La Giunta Comunale
 
udita la relazione del Vicesindaco Matteo Tosetto;

Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n.61 del 12.12.2018 (pgn.186827) ha approvato il 
bilancio di previsione 2019-2021, prevedendo lo stanziamento di euro 400.000,00 al capitolo 
n.1400202 “Progetto Partecipativo Patrimonio Comunale”.

Ricordato che il Consiglio comunale con delibera n.50 del 28.11.2017 ha approvato il 
“Regolamento per la disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di Vicenza”.

Tenuto conto che l’art. 4, comma 1 del sopra citato Regolamento prevede che il Consiglio 
comunale definisca annualmente i settori di intervento oggetto del Bilancio partecipativo, 
all’interno delle seguenti aree tematiche:
  Lavori pubblici;

  Spazi ed aree verdi, parchi gioco, riqualificazione dei quartieri, interventi contro il degrado 
urbano;

  Attività socio-culturali, di aggregazione, intrattenimento e sportive;

  Attività sociali, educative e per i giovani.

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n.13 del 23.03.2016 ha approvato 
caratteristiche e regole che definiscono i progetti ammissibili, tra cui al punto 1.  che “i progetti 
dovranno prevedere esclusivamente spese per investimenti”. Ciò implica che gli interventi verranno 
finanziati mediante contrazione di mutuo e quindi che l'unica categoria ammissibile di lavori da 
eseguire sarà di manutenzione straordinaria.

Rilevato che il Consiglio Comunale, con la medesima delibera n.61 del 12/12/2018, ha approvato 
anche il Prospetto Esplicativo degli Investimenti 2019/2021 (Elenco degli interventi programmati 
per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con risorse disponibili ai sensi dell'art.11. 
c.5, lettera d) D.Lgs. 118/2011) inserito nel D.U.P. 2019/2023, con cui si affida il capitolo di spesa 
in c/capitale sopra citato al settore “Lavori pubblici”.

Specificato quindi che si ritiene auspicabile stimolare la cittadinanza ad attivarsi nel processo 
partecipativo focalizzando i progetti a favore di interventi di lavori pubblici di manutenzione 
straordinaria dedicati alla riqualificazione di spazi ed aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici, 
impianti sportivi e decoro urbano.

Considerato che l’art. 5, comma 2 del Regolamento prevede che la Giunta comunale, con proprio 
provvedimento definisca annualmente:
  il limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
  i tempi di svolgimento del processo partecipativo.

Ritenuto necessario, per consentire l’avvio del Bilancio Partecipativo 2019 con la prima fase di 
informazione e promozione del progetto, provvedere alla definizione di quanto previsto dal 
richiamato art. 5, comma 2 del Regolamento, come segue:



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

- Budget di spesa massimo per ciascun progetto:  limite minino euro 30.000,00; limite massimo 
euro 50.000,00

- Tempi di svolgimento del processo partecipativo:

- fase 1 (informazione): promozione del progetto ed assemblee pubbliche dal 19 marzo al 21 
marzo 2019;

- fase 2 (presentazione delle idee progettuali): dal 22 marzo al 16 aprile 2019;

- fase 3 (analisi tecnica delle idee progettuali): dal 17 aprile al 15 maggio 2019;

- fase 4 (presentazione pubblica delle idee progettuali ammesse al voto): giovedì 23 maggio 2019;

- fase 5 (votazione): dal 27 maggio all'11 giugno 2019;

- recepimento da parte della Giunta Comunale della graduatoria delle proposte progettuali votate 
dai cittadini e di quelle vincitrici entro il 30 giugno 2019.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente 
Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e secondo quanto previsto dall’art. 
5, comma 2 del “Regolamento per la disciplina del Bilancio partecipativo del Comune di 
Vicenza” i seguenti elementi del processo partecipativo, per consentire lo svolgimento del 
progetto del Bilancio Partecipativo 2019:
- Budget di spesa massimo per ciascun progetto:  limite minino euro 30.000,00; limite massimo 

euro 50.000,00

- Tempi di svolgimento del processo partecipativo:

- fase 1 (informazione): promozione del progetto ed assemblee pubbliche dal 19 marzo al 21 
marzo 2019;

- fase 2 (presentazione delle idee progettuali): dal 22 marzo al 16 aprile 2019;

- fase 3 (analisi tecnica delle idee progettuali): dal 17 aprile al 15 maggio 2019;

- fase 4 (presentazione pubblica delle idee progettuali ammesse al voto): giovedì 23 maggio 2019;

- fase 5 (votazione): dal 27 maggio all'11 giugno 2019;

- recepimento da parte della Giunta Comunale della graduatoria delle proposte progettuali votate 
dai cittadini e di quelle vincitrici entro il 30 giugno 2019.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi 
sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in quanto è necessario iniziare il prima 
possibile la fase di informazione e promozione del programma delle attività del Bilancio 
Partecipativo 2019, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE – DEFINIZIONE ASPETTI OPERATIVI PER LO 
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Il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


