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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 21:03, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LUCIA PEDICINO

MICHELE INCECCHI P GALDIERO LUIGI A

P PROIETTI ILARIA

AGOSTINO MIOZZO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Consigliere EMANUELE BALDELLI in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Comunale  VENERA DIAMANTE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere l’argomento all’ordine del giorno.

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATO

RICCARDO TRAVAGLINI



Verbale n. 80

Il Presidente dà lettura del 6° punto all’o.d.g.: Regolamento comunale del Bilancio
Partecipato”;

Illustra, perché richiesto, l’assessore esterno Cucinotta dicendo: “sono particolarmente
contento di presentare questo nuovo strumento normativo perché rappresenta, secondo me,
uno dei primi grandi risultati in linea con quello che ha animato il movimento “Castelnuovo
Rinasce” al momento della sua costituzione. Dico questo perché il bilancio partecipato è uno
strumento di partecipazione e come tutti gli strumenti di partecipazione rappresenta, secondo
noi, uno dei momenti fondamentali della vita politica della comunità. Il bilancio partecipato è
stato pensato come uno strumento semplice, di accompagnamento alla formazione del
bilancio del Comune, quindi abbiamo preferito orientarci su un taglio abbastanza snello, poco
invasivo rispetto alla vita dell’amministrazione. Attraverso questo strumento i cittadini
potranno dare delle indicazioni alla politica su come preferirebbero destinare i fondi del
Comune. Questa forma di consultazione avverrà secondo modalità previste all’interno del
Regolamento e sarà molto semplice proprio perché statisticamente tutte le forme di bilancio
partecipato che sono state sperimentate in Italia hanno dimostrato che maggiore è la
complessità di funzionamento tecnico del bilancio partecipato stesso, minore è la possibilità
che il bilancio partecipato duri nel tempo. L’altra possibilità di partecipazione avverrà
attraverso la forma mediata dei comitati di quartiere che potranno invece suggerire
all’amministrazione delle opere locali o comunque fare delle proposte che avranno
conseguenze di carattere economico e quindi influiranno sul bilancio. Anche in questo caso
non saranno proposte vincolanti ma saranno degli strumenti per migliorare e arricchire,
responsabilizzare e “un po’ condizionare” perché anche se non c’è un vincolo formale c’è però
l’impegno morale da parte dell’amministrazione di dar maggiore risonanza possibile alle
proposte della cittadinanza. Vorrei evidenziare che questo regolamento del bilancio
partecipato ha preso vita da una bozza proveniente direttamente dal movimento Castelnuovo
Rinasce; chiaramente poi è stata rimodellata attraverso un laborioso intervento tecnico da
parte degli uffici comunali. Mi fa piacere ricordare questo perché è stato uno dei cavalli di
battaglia in campagna elettorale e vorrei anche ricordare tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di questa idea”.

Prende la parola, perché richiesto, il consigliere Incecchi affermando: “al nostro interno c’era
qualche dubbio specialmente sul funzionamento perché c’era il rischio che chiunque si
mettesse a dare consigli su come utilizzare i soldi pubblici facendo diventare la cosa molto
complessa, facendo perdere tempo all’amministrazione. Quindi si è deciso di dare la
possibilità di partecipare attraverso proposte chiuse, il singolo cittadino può intervenire
solamente dicendo preferisco a) b) o c) e non scrivendo ciò che passa per la testa. Mentre
invece la proposta aperta viene dai comitati di quartiere, credo che questo sia un grande
strumento di inclusione perché il comitato di quartiere ha modo di discutere prima al suo
interno e scremare le cose non realizzabili. E’ uno strumento nuovo siamo ottimisti e positivi
sulla sua efficacia”.

Prende la parola, perché richiesto, il Presidente e afferma: “ci tengo a dire che, non
provenendo dalla stessa scuola di pensiero dell’assessore, intendo dare un attestato di fiducia
personale. Io non ho mai creduto a questo strumento sulla base delle esperienze politiche da
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cui provengo, ho sempre pensato che gli amministratori si dovessero far carico
responsabilmente del mandato che avevano ricevuto e anche delle scelte. Credo però che
avendo sposato le stesse linee guida di questa proposta, proveniente dal movimento
Castelnuovo Rinasce, allo stesso tempo aver sposato l’idea dei comitati di quartiere, aver
avuto sotto gli occhi l’effettivo riscontro di come stanno funzionando le cose oggi nel nostro
paese e di come, col senso di responsabilità, anche nella cura, il mantenimento e il decoro del
quartiere e quindi la valorizzazione del patrimonio che abbiamo a disposizione sia stata
interpretata dalla cittadinanza con grande responsabilità e grandi esempi da cui noi
amministratori dobbiamo prendere spunto, vorrei fare i complimenti all’assessore ed esprimo
il mio voto favorevole al seguente Regolamento”;

Non essendovi ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 6 e 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che attribuiscono al Consiglio Comunale la
competenza limitatamente a “statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici
e dei servizi”;

PREMESSO che il Bilancio Partecipato costituisce uno strumento per attuare la
partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica e amministrativa, e la sua adozione si
pone in linea con i principi della partecipazione democratica dello Statuto Comunale;

VISTO l’allegato Regolamento redatto dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,
rubricato “Regolamento del Bilancio partecipato”, il quale costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, il Regolamento di Bilancio Partecipato proposto è coerente con il modello
di Bilancio Partecipato adottato in varie regioni d’Italia;

VISTO che il Bilancio Partecipato mira a coinvolgere i cittadini nella elaborazione della
politica municipale, assegnando loro una quota del Bilancio dell’Ente per decidere la
destinazione di alcune risorse;

DATO ATTO che il Regolamento in questione rappresenta uno strumento ed una occasione
per avvicinare i cittadini alle istituzioni e renderli protagonisti delle decisioni di spesa di una
parte delle risorse del Bilancio;

VISTO che la Commissione consiliare Statuto e Regolamenti, nominata con delibera di
Consiglio comunale n. 35 del 17.07.2017, ha analizzato il testo di Regolamento e, nella
seduta del 29/12/2018, ha licenziato quest’ultimo con modifiche al fine di renderlo
coordinato ed in linea con le disposizioni di legge in materia;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale nell’adozione del presente atto;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato alla presente);

Non essendovi dichiarazioni di voto, con consiglieri comunali

Presenti 9

Assenti 4 (Gloria, Rossi, Sirotti e Galdiero)

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l’allegato “Regolamento del Bilancio partecipato”, composto da n. 12 articoli
il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente
e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente
- Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico - Tutti i Provvedimenti;

con separata votazione che ottiene il medesimo risultato,

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Riscontratane la Regolarità Tecnica
Esprime il seguente parere  Favorevole

Data: 22-08-18 Il Responsabile del servizio
F.to Massimo Andrea Ferranti

Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Riscontratane la  Regolarità Contabile
Esprime il seguente parere  Favorevole

Data: 22-08-18 Il Responsabile del servizio
F.to Massimo Andrea Ferranti
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to EMANUELE BALDELLI F.to Dott.ssaVENERA DIAMANTE

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrazione n. del

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00.
Lì 21-02-2019

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-12-2018

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.

Lì, IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssaVENERA DIAMANTE

___________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.

Castelnuovo di Porto, lì IL Segretario Comunale
Dott.ssaVENERA DIAMANTE
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