
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2022/0090 DEL 01/03/2022 
 
 
L’anno 2022, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 14:18 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco  A 
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI BILANCIO PARTECIPATO 2022 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta dell'Assessora Francesca Benciolini ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello 
Statuto Comunale: 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del D. Lgs. 267/2000 il Comune è l’ente a finalità 
generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte 
le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti; 

- l’Amministrazione attraverso il Decentramento si propone di massimizzare la partecipazione 

della comunità alla vita cittadina, offrendo occasioni di scambio e confronto e luoghi di 
aggregazione sociale; 

- Il Bilancio Partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini all'assunzione di 
decisioni e alla realizzazione di interventi per il bene comune; è' uno strumento utile a 
promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali; favorisce, pertanto, una 
forma di democrazia partecipativa e diretta; 

- I principali obiettivi che il bilancio partecipativo persegue sono: 

• facilitare il confronto con la cittadinanza e promuovere scelte e decisioni condivise 

• rispondere in modo più efficace, alle necessità dei cittadini, e assicura una maggiore 
corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili 



• coinvolgere i cittadini nel processo nella gestione pubblica attraverso forme di 
democrazia diretta 

• mantenere elevato il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini; 

- l’Amministrazione comunale ha introdotto il bilancio partecipato nel 2021, avvalendosi delle 
Consulte di Quartiere quale organismo naturalmente idoneo a veicolare i bisogni dei residenti; 

- anche per il 2022, il Bilancio Comunale stanzia una quota di € 350,000,00 da utilizzare sulla 
base delle indicazioni provenienti dai territori; nella nota integrativa al Bilancio di Previsione si 
specifica che tale somma è ripartita tra le 10 Consulte di Quartiere per € 35.000,00 ciascuna, 
previa notizia sul sito istituzionale del Comune di Padova, come previsto dall’art. 9, secondo 
comma, del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio, per soddisfare i bisogni del territorio, individuati dalle Consulte, 
riconducibili alle seguenti tipologie; 

a) sostegno di iniziative aventi determinate e specifiche finalità, da individuare tramite notizia sul 
sito istituzionale in attuazione del vigente regolamento in materia di contributi; 

b) acquisto di beni; 

c) interventi di manutenzione e lavori riferiti ai territori interessati; 

d) sostegno di specifiche iniziative per importi modesti e non superiori a € 3.000,00 per 
ciascuna Consulta, dando atto che la trasparenza e la territorialità sono adeguatamente 
garantite dal percorso partecipativo che si svolge all’interno delle Consulte; 

RITENUTO pertanto di esprimere ai competenti Dirigenti apposite Direttive per l’efficace 
gestione del Bilancio Partecipato 2022 

RICHIAMATI il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio, nonché il Regolamento Comunale sulle Consulte di Quartiere; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 131 del 20/12/2021 di approvazione 

del Documento Unico di Programmazione, comprensivo della nota di aggiornamento –sezione 
strategica 2022 – sezione operativa 2022/2024; 

VISTO l’art. 48 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce(***), espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo; 

2. di confermare gli indirizzi esposti in premessa con riferimento alle somme stanziate a Bilancio 
per il “Bilancio partecipato delle Consulte di Quartiere del Comune di Padova”: 

a) il Dirigente dei SSDD Cimiteriali e Decentramento dovrà accogliere ed analizzare le 
indicazioni provenienti da ciascuna Consulta – cui è stato assegnato, all’interno dei capitoli di 
bilancio, uno specifico stanziamento di € 35,000,00 - per complessivi € 350,000.00, 
provvedendo a richiedere le necessarie e conseguenti variazioni di Bilancio sulla base della 
competenza degli interventi richiesti; 

b) ciascuna Consulta indicherà le finalità da raggiungere, rispetto alle quali i Settori opereranno 
in attuazione delle normative, nazionali e comunali, vigenti; 

c) una somma non superiore a € 3.000,00  per Consulta sarà destinata direttamente ad 
iniziative ed interventi specifici, rispetto ai quali la trasparenza e la territorialità si intendono 
assicurate dal confronto democratico e dall’ascolto del territorio che hanno avuto luogo 
all’interno di tali organismi; il Dirigente del Settore SS.DD.CC. – Decentramento procederà alle 

azioni di propria competenza, sulla base degli indirizzi esposti, fatta salva in ogni caso 
l’applicazione delle norme sulla rendicontazione di cui al Regolamento Comunale per la 
concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio; 

3. di rimandare agli atti dirigenziali ogni aspetto gestionale e contabile derivante dal presente 
provvedimento; 

4. di dare atto che l’elenco dei beneficiari di qualsiasi contributo sarà pubblicato sul sito 
www.padovanet.it sezione Amministrazione Trasparente; 



5. il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento procederà a trasmettere il 
presente atto ai Dirigenti coinvolti. 

delibera 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
01/03/2022 Il Funzionario con A.S. 

Roberto Bardelle 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
01/03/2022 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
01/03/2022 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICE SINDACO 
Andrea Micalizzi 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
04/03/2022 al 18/03/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 14/03/2022. 
 
  IL FUNZIONARIO A.P. 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 


