
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  187 del  15/07/2020

OGGETTO: Bilancio Partecipato - Definizione delle aree di intervento e delle risorse da destinare

L'anno 2020 il giorno 15 del  mese di luglio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì
2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì
3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì
5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì
6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì
7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì
8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

Delibera GC n 187  del 15/07/2020 Pag. 1 di 3



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 dell'11.12.2018 è stato approvato il Regolamento 

sul Bilancio Partecipato, con il quale sono stati definiti diversi percorsi di democrazia partecipativa  
allo  scopo di  favorire  il  coinvolgimento  diretto  dei  cittadini  alle  decisioni  che  li  riguardano,  di  
riavvicinare  la  vita  delle  istituzioni  alle  esigenze  della  città  e  dei  suoi  abitanti  e  di  migliorare 
l’efficacia  della  funzione  pubblica,  la  capacità  di  percezione  e  di  risposta  della  pubblica 
amministrazione;

• il processo partecipativo è quindi caratterizzato da un'apertura della “macchina amministrativa” nei  
confronti dei cittadini in modo da addivenire alla formulazione di una proposta articolata di Bilancio 
per ogni anno di gestione, tenendo conto delle priorità e dei progetti indicati dalla cittadinanza stessa  
nell'esercizio di buone pratiche sussidiarie ispirate dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione;

• è  possibile  dare  corso  a  decisioni  amministrative  ampiamente  condivise,  che  coinvolgono  la 
cittadinanza  nella  scelta  delle  priorità  e  delle  opere,  affinché  queste  corrispondano  meglio  alle 
esigenze della collettività e che, così operando, creano anche fruttuose e positive forme di dialogo tra 
istituzioni  e  cittadinanza,  con  il  coinvolgimento  di  fasce  di  popolazione  che  difficilmente  sono 
coinvolte nella vita attiva e politica dell'Ente;

• restano in  capo agli  organi  amministrativi  le scelte e le deliberazioni  conseguenti,  così  come la 
responsabilità  di  dare  seguito  al  percorso  di  coinvolgimento  dei  cittadini  e  di  decentramento 
decisionale adottato;

Atteso che l'art. 4 del citato regolamento recita 
Art. 4 – Oggetto dei processi partecipativi 

1. Il consiglio comunale individua annualmente i settori di intervento oggetto del Bilancio  
Partecipativo, all’interno delle seguenti aree tematiche: 
• lavori pubblici, mobilità e viabilità; 
• spazi ed aree verdi, parchi gioco, riqualificazione dei quartieri, riduzione inquinamento,  
interventi contro il degrado urbano; 
• attività socio-culturali, di aggregazione, intrattenimento e sportive;
• pari opportunità, cittadinanza attiva 
2.  Le risorse  da destinare allo  svolgimento del  Bilancio Partecipativo sono stabilite  dal  
bilancio di previsione annuale e possono essere individuate sia nella parte di spesa in conto  
capitale sia nella parte di spesa corrente, purché non ripetitiva e ricorrente. 

Rilevato che, nell'ottica di fornire sin da subito il maggior numero di informazioni ai cittadini, si intendono 
seguire gli indirizzi di intervento previsti , con risorse a valere sull'anno 2020;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e smi ed acquisiti i prescritti pareri ex art. 49;

DELIBERA

1. di dare immediato avvio, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano a formare 
parte  integrante  del  presente  dispositivo,  alla  procedura  indicata  dal  Regolamento  sul  Bilancio 
Partecipato – anno 2020;

2. di determinare in complessivi Euro 50.000,00 la quota del bilancio di previsione, spese in conto 
capitale,  che si  intende sottoporre  alla  procedura del  Bilancio Partecipato a  valere  sull'esercizio  
finanziario 2020;

3. di individuare le seguenti aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata:
• Arredo Urbano
• Ambiente e Verde Pubblico
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• Connettività ed innovazione tecnologica
• Cultura e Patrimonio
• Giovani
• Scuole e Infanzia
• Sport e Benessere
• Viabilità e mobilità dolce;

4. di dare mandato agli uffici competenti per l'avvio delle procedure previste dal vigente regolamento 
sul bilancio partecipato;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante urgenza di avviare la procedura affinché la 
stessa possa concludersi in tempo utile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale
f.to Avv. Antonello Denuzzo        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  21/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 21/07/2020

N.2099 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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