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Assiste all’adunanza il Segretario Generale, De Pascali Alessandro.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato
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C O M U N E  D I  B O V O L O N E

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4
del 06-02-2016

OGGETTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - ART. 9 TER STATUTO COMUNALE -
BILANCIO PARTECIPATIVO. 1̂ FASE: CONTABILE. DETERMINAZIONE IMPORTO
COMPLESSIVO DI SPESA DA STANZIARE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

L’anno  duemilasedici addi’  sei del mese di febbraio (06-02-2016) alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in seduta
Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.



PARERI SULLA PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE
DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

Oggetto:ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - ART. 9 TER STATUTO COMUNALE - BILANCIO
PARTECIPATIVO. 1̂ FASE: CONTABILE. DETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI
SPESA DA STANZIARE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)

Parere:  Favorevole

Addì, lì 19-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rebotti Umberto

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49, 1° comma D. Legislativo n.267/2000)

Parere:  Favorevole

Addì, lì 19-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rebotti Umberto
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Il Presidente invita l’Assessore al Bilancio, Rag. Enzo Buratto ad illustrare l’argomento.

L’Assessore Buratto, avuta la parola, procede ricordando che viene fissato  l’importo di € 5.000,00
da stanziare nel Bilancio di Previsione, come bilancio partecipativo, indicando come prioritari i progetti
formulati nell’ambito del settore di intervento Sociale-Sport. Ricorda che l’art. 9-ter del vigente statuto
comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 in data 18.07.2013, prevede che, al  fine di
assicurare la partecipazione dei cittadini nell’approvazione del bilancio, il Comune riconosce ad
un’assemblea pubblica, appositamente convocata, la facoltà di indicare la destinazione di una parte di spesa
del bilancio di previsione nell’ambito dei seguenti settori d’intervento: sociale, educativo/scolastico,
ambientale omissis…”. Conclusivamente evidenzia che seguirà la seconda fase con la presentazione dei
progetti e  l’assemblea pubblica.

Esce Fakes= presenti n. 13
componenti.

Il Consigliere Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it), afferma che questo bilancio
partecipativo è sempre poco coraggioso. Ritiene che la somma stanziata di € 5.000,00 sia una “mancetta”
che si darà a qualche progetto e se la cosa è  come l’anno scorso, si  farà una figura barbina. Ricorda che è
stata fatta una votazione e poi dal momento che  sono avanzati altri soldi è stato finanziato un progetto che
non era il secondo votato. Ritiene che si sia creata una confusione stratosferica e lamenta che zero è stata
la pubblicizzazione dell’evento, fatto peraltro solo su internet, in pratica una cosa fatta male. Ribadisce il
poco coraggio e i pochi finanziamenti per il bilancio partecipativo che, secondo lui,  fa “schifo”.

L’Assessore  Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco”), ritiene che il Consigliere
Bertolini abbia la facoltà di stravolgere la realtà. A suo avviso non è possibile che qualsiasi cosa faccia
“schifo”. Invita il Consigliere ad usare termini più appropriati del tipo “non sono d’accordo”, “non va
bene”, o “non mi piace”, in quanto gli interessati sono i ragazzi e le scuole. Ricorda che l’introduzione
dell’art. 9 ter nello Statuto è stato fortemente voluto dal Consigliere stesso ed accolto dalla maggioranza.
Evidenzia  che  anche un euro costa fatica ai cittadini, per cui ritiene che  non sia  bello sputare nel piatto
in cui  si mangia visto che si sta parlando dei soldi dei cittadini.

Bertolini replica dicendo che il capogruppo si è soffermato solo sulla parola schifo e non sulle prime
tre argomentazioni.

Entra Fakes= presenti n. 14
componenti.

L’Assessore alla Scuola, Nadia Cortiana, risponde che è stata la prima esperienza, di quest’idea sul
bilancio partecipativo che Bertolini stesso ha proposto e che la maggioranza volentieri ha accolto. Fa
presente che non è stato facile, per lei personalmente e per gli uffici, organizzare il tutto in breve tempo,
tanto che il primo anno non è stato del tutto completato l’iter. Sottolinea che la cosa può sembrare
semplice ma che non lo è affatto. Si tratta di  coinvolgere associazioni, scuole e realtà del territorio ed è
difficile trovare un  equilibrio. Ricorda,  ad esempio, come un’associazione grande può avere più forza
rispetto a quella piccola in quanto può contare di più avendo a disposizione più voti. Pertanto, sarebbe
necessario trovare equilibri diversi tra le varie associazioni ed è stato per questo che si è  voluto scegliere
un secondo progetto, proprio per equilibrare la cosa.  Conclusivamente fa presente che si può sempre
migliorare, si possono raccogliere suggerimenti. Ricorda però che si è trattato della prima volta  e quindi
della prima esperienza dell’amministrazione che ce l’ha messa tutta e certamente  non ha fatto il bene di
tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che la partecipazione democratica dei cittadini alla vita delle istituzioni debba essere
adeguatamente incoraggiata e valorizzata mediante la previsione di strumenti che consentano non solo
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l’informazione e la consultazione ma anche la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali
dell’ente;

Dato atto che, nello specifico, con apposita modifica dello statuto comunale, l’Amministrazione
ha inteso realizzare tale principio di “democrazia partecipativa” anche mediante l’introduzione del
cosiddetto bilancio partecipativo, mediante il quale i cittadini possono destinare una parte di spesa in
specifici settori d’intervento comunale;

Visto in particolare l’art. 9-ter del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C.
n. 27 in data 18.07.2013 che così recita:
“Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini nell’approvazione del bilancio, il Comune riconosce
ad un’assemblea pubblica, appositamente convocata, la facoltà di indicare la destinazione di una parte di
spesa del bilancio di previsione nell’ambito dei seguenti settori d’intervento: sociale, educativo/scolastico,
ambientale, con la presentazione di appositi progetti. A tal fine, il Consiglio Comunale, con atto
deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, l’importo
complessivo di spesa da stanziare nel bilancio di previsione del quale l’assemblea indicherà, in modo non
vincolante, la specifica destinazione. Unitamente all’importo, il Consiglio potrà esprimere criteri e priorità
nell’ambito delle destinazioni di cui al comma precedente. La consultazione dei cittadini nell’ambito del
bilancio partecipativo, con limiti e modalità di svolgimento, viene disciplinata in apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale”;

Visto il Regolamento del bilancio partecipativo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 in data 19.01.2015, esecutiva;

Richiamato in particolare l’art. 4, che, nel disciplinare le fasi della partecipazione, per l’avvio
dell’iter, prevede che il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta degli
eletti, fissa annualmente, l’importo complessivo di spesa da stanziare nel bilancio di previsione, con la
possibilità di esprimere anche criteri e priorità nell’ambito delle destinazioni individuate dallo statuto;

Ritenuto dunque di fissare l’importo complessivo di spesa da stanziare nel Bilancio di Previsione
2016 in € 5.000,00, indicando come prioritari i progetti formulati nell’ambito del settore di intervento
Sociale-Sport, disponendo la corretta imputazione a bilancio in occasione della prima variazione utile;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto dell’Ente;
i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio e Tributi, Rag. Enzo
Buratto;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
Bertolini Gianni (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it), afferma che gli fa molto  piacere che-
l’Ass. Cortiana abbia detto che non ha fatto le cose al meglio, questo vuol dire essere
intelligenti così come dire che si può migliorare. Afferma di essere ben contento, a
differenza invece di quanto affermato in modo vergognoso dal capogruppo di maggioranza.
Ritiene tuttavia che i soldi per il bilancio partecipativo siano pochi e pertanto preannuncia
voto contrario;
Turrini Costantino (lista “Emilietto Mirandola Sindaco), preannuncia il voto favorevole-
della maggioranza;
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Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza), Bertolini (per la minoranza);

Con voti favorevoli 13, contrari n. 1 (Bertolini), astenuti nessuno,   espressi per alzata di mano su n.
14 componenti presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente riportate;1.

Di stabilire che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 venga stanziata a titolo di “Bilancio2.
partecipativo” la somma complessiva di € 5.000,00 da destinare prioritariamente ai progetti
formulati nell’ambito del settore di intervento Sociale-Sport, disponendo la corretta imputazione a
bilancio in occasione della prima variazione utile;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del bilancio partecipativo, seguiranno le fasi3.
della raccolta dei progetti e delle iniziative e quindi dell’Assemblea pubblica, con le modalità di
convocazione previste per la sua convocazione ed organizzazione, oltre che per il suo
funzionamento;

Di dare atto che l’Assemblea pubblica dovrà esprimersi in relazione alle somme ed alle4.
progettualità per il 2016;

Di stabilire che l’Assemblea pubblica per il bilancio partecipativo sia la Giornata della trasparenza5.
in conformità all’art. 7 del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di
Bovolone.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Cavallaro (per la maggioranza), Bertolini (per la minoranza);

Con voti favorevoli 13, contrari n. 1 (Bertolini), astenuti nessuno,   espressi per alzata di mano su n.
14 componenti presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione;
D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Gioso Fabio F.to De Pascali Alessandro

Pubblicazione N°
Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da
oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, lì           IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Menato Monica

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000.

Bovolone, IL SEGRETARIO GENERALE
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