
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    110  
Data  30-11-2020 

 

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 15:20, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei suoi componenti Sigg.ri: 

TRAVAGLINI RICCARDO SINDACO P 

PIREDDA VALENTINA VICE SINDACO A 

PEDICINO LUCIA ASSESSORE A 

GUADAGNOLI GINO ASSESSORE P 

MALLAMO LUCA ASSESSORE ESTERNO P 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Assume la Presidenza la Sig.ra TRAVAGLINI RICCARDO in qualità di SINDACO assistito 

dal Segretario Comunale Dott.ssa Piedimonte Maddalena 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la  Regolarita' contabile 

Esprime il seguente parere  Favorevole  
 

 

Data: 26-11-20 Il Responsabile del servizio 

 F.toGiuseppe Gismondi 

 

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: 26-11-20 Il Responsabile del servizio 

 F.toGiuseppe Gismondi 



 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 29.12.2018 è stato approvato il 
Regolamento Comunale del bilancio partecipato; 
 
Visto: 
  
- l’interesse dimostrato da parte dei cittadini all’iniziativa del bilancio partecipato anno 2020, 
prima esperienza condivisa con la cittadinanza; 
 
- l’utilità e l’innovatività dei progetti presentati e attuati nell’anno 2020; 
 
Rilevato che volontà di questa Amministrazione comunale è quella di portare avanti lo 
strumento del bilancio partecipato; 
 
Rilevato che le risorse da destinare al bilancio partecipato sono previste dal Bilancio di 
previsione 2021; 
 
Considerato che le aree tematiche di intervento, che seguono gli indirizzi strategici generali 
sono: 
scuola, decoro urbano, eventi e cultura, sicurezza, politiche sociali; 
 
Che su tali macro aree i singoli cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni potranno dare 
indicazioni di intervento (contributo consultivo) e saranno prese in considerazione nel 
redigendo bilancio di previsione 2021; 
 
Considerato che i contributi a carattere propositivo potranno essere elaborati nella fase 
seguente, come previsto dall’art.4 del Regolamento Comunale del bilancio partecipato dagli 
aventi diritto, come espressi all’art.3 del succitato Regolamento Comunale; 
 
Visto il “Modulo di partecipazione al Bilancio partecipato” (all.1) per i contributi propositivi 
ed il “modulo di consultazione al bilancio partecipato” (all.2) che formano parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

 DELIBERA 
 

1. di approvare il “Modulo di partecipazione al Bilancio partecipato” (all.1) per i 
contributi propositivi ed il “modulo di consultazione al bilancio partecipato” (all.2) ; 

 
2. di avviare le fasi per l’attuazione del “bilancio partecipato” – dall’inizio della 

pubblicizzazione e precisamente “informazione alla cittadinanza tramite manifesti 



 

 

e/o volantini ed i vari canali comunicativi (social) dell’avvio della procedura del 
“Bilancio Partecipato 2021”; 

 
3. di quantificare in E. 10.000 (diecimila) la somma da dedicare al Bilancio Partecipato 

2021, tale importo potrà subire incrementi nell’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per 
consentire l’avvio del progetto 

 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL Segretario Comunale 

F.to TRAVAGLINI RICCARDO F.to Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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.comune.castelnuovodiporto.rm.it  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 

dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .          

 

Lì 10-12-2020 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020  

 

 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.ssa Maddalena Piedimonte 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Castelnuovo di Porto, lì IL Segretario Comunale 

Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

  

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

