--------------Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 408 / 2015

SETTORE FINANZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DEL
“BILANCIO PARTECIPATO DELLA CITTA’ DI COLLEGNO PER L’ANNO 2016” E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE – D.I.E.

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i
Signori:

CASCIANO FRANCESCO

Sindaco

GARRUTO ANTONIO

Vice Sindaco

ROMAGNOLO VALENTINO

Assessore

MARTINA BARBARA

Assessore

DE NICOLA MARIA GRAZIA

Assessore

CAVALLONE MATTEO

Assessore

MANFREDI ENRICO

Assessore

ROSSI MONICA

Assessore

Dei suddetti Assessori sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
GARRUTO ANTONIO, CAVALLONE MATTEO.
.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Angelo Tomarchio.
Assume la presidenza Francesco Casciano
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE FINANZE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DEL “BILANCIO PARTECIPATO
DELLA CITTA’ DI COLLEGNO PER L’ANNO 2016” E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE –
D.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco e Assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Bilancio, Antonio Garruto;

Premesso che la partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo ed all’elaborazione della
politica municipale rappresenta un’esigenza sentita in un momento storico in cui le risorse
pubbliche disponibili per il finanziamento dei servizi subiscono una drastica contrazione e consente
di raccogliere i contributi dei soggetti interessati alla vita pubblica e di rendere trasparente l’utilizzo
delle risorse pubbliche;
Visti:
 la propria deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 379, con la quale si prendeva atto della
necessità di implementare un modello di “Amministrazione Razionale” fondato, tra le altre
azioni, sul Bilancio Partecipato;
 la determinazione del Dirigente del Settore Finanze n. 986 del 29 dicembre 2014 con la quale si affidava al
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino il servizio di pianificazione e rendicontazione
contabile secondo un modello di “Amministrazione razionale” anche fondato sul Bilancio partecipato;

Considerato che, l’Università degli studi di Torino – Dipartimento di Management, con nota
del 16/12/2015 pervenuta in data 22/12/2015 nostro prot. n. 68546, depositata agli atti del Settore
Finanze – Ufficio Bilancio-Economato, ha presentato all’Amministrazione un progetto per
l’implementazione di un modello di bilancio partecipato da sperimentare nel 2016, che prevede le
seguenti fasi attuative:
1. Analisi della struttura quantitativa del bilancio del Comune di Collegno e mappatura del
processo di programmazione del bilancio;
2. Identificazione e analisi dei modelli di “bilancio partecipato” già sperimentati da altre realtà
italiane e mappatura dei relativi processi;
3. Sviluppo e implementazione di un modello di bilancio partecipato per il “Comune di Collegno”;
Il citato progetto presentato dall’Università degli studi di Torino – Dipartimento di
Management propone:
- un processo di costruzione del bilancio partecipato di tipo “top down”, in cui l’iniziativa formale
dell’avvio del percorso di sperimentazione del bilancio partecipato sia dell’organo di governo;
- l’applicazione di un processo di “partecipazione” alla costruzione del bilancio preventivo che
interessi specifici interventi di dimensione e portata limitata. In particolare, si prevedono
specifici progetti (uno per quartiere) da realizzarsi su proposta/scelta dei cittadini ivi residenti;
- la messa a disposizione di un budget di Euro 160.000 per il finanziamento di otto progetti (uno
per ciascuno degli otto quartieri della Città) omogenei tra loro. Il budget è ripartibile in Euro
40.000 su spesa corrente ed Euro 120.000 su spesa in conto capitale;
- individuazione di specifici ambiti e tematiche di riferimento dei progetti;
- diverse fasi operative per la realizzazione: presentazione e divulgazione dell’iniziativa; attività di
formazione per la costruzione di progetti; presentazione dei progetti; selezione dei progetti
ammissibili; presentazione pubblica dei progetti; votazione dei progetti; realizzazione dei
progetti; rendicontazione e monitoraggio dei progetti;
- la regolamentazione del processo di costruzione del bilancio partecipato;

Considerato che il modello di bilancio partecipato proposto dall’Università degli studi di
Torino – Dipartimento di Management risponde alla necessità dell’Ente di dotarsi di un sistema
organizzativo idoneo a raccogliere le istanze della cittadinanza e garantire la partecipazione attiva al
processo di costruzione del bilancio di previsione e ritenuto di approvarlo, sostituendo il
regolamento proposto nell’Appendice 1 della citata nota prot. n. 68546 del 22/12/2015 con il
“Disciplinare per lo svolgimento e l’attuazione del progetto di Bilancio Partecipato per l’anno
2016” composto da n. 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che per la realizzazione del bilancio partecipato 2016 è necessario dotarsi di un
gruppo di lavoro intersettoriale composto da:
-

il Dirigente del Settore Finanze della Città di Collegno, quale responsabile del progetto;
n. 1 funzionario dello Staff del Sindaco;
n. 1 funzionario della Sezione Animazione di Territorio;
n. 1 funzionario della Sezione Programmazione e Gestione Contabile;
dipendenti referenti del progetto “Collegno Rigenera”, individuati con D.D. n. 705 del 3/11/2015

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00 in merito alla regolarità tecnica e
contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

Avviare in via sperimentale, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di costruzione del Bilancio
Partecipato del 2016 secondo il seguente modello organizzativo:

-

-

-

-

processo di costruzione di tipo “top down”, in cui l’iniziativa formale dell’avvio del
percorso di sperimentazione del bilancio partecipato è dell’organo di governo;
applicazione di un processo di “partecipazione” alla costruzione del bilancio preventivo
che interessi specifici interventi di dimensione e portata limitata. In particolare, si
prevedono specifici progetti (uno per quartiere) da realizzarsi su proposta/scelta dei
cittadini ivi residenti;
proposta di mettere a disposizione un budget di Euro 160.000 per il finanziamento di
otto progetti (uno per ciascuno degli otto quartieri della Città) omogenei tra loro. Il
budget è ripartibile in Euro 40.000 su spesa corrente ed Euro 120.000 su spesa in conto
capitale;
individuazione di specifici ambiti e tematiche di riferimento dei progetti;
diverse fasi operative per la realizzazione: presentazione e divulgazione dell’iniziativa;
attività di formazione per la costruzione di progetti; presentazione dei progetti; selezione
dei progetti ammissibili; presentazione pubblica dei progetti; votazione dei progetti;
realizzazione dei progetti; rendicontazione e monitoraggio dei progetti;
regolamentazione del processo di costruzione del bilancio partecipato.

2.

Approvare il “Disciplinare per lo svolgimento e l’attuazione del progetto di Bilancio Partecipato per l’anno
2016” composto da n. 11 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3.

Individuare il gruppo di lavoro intersettoriale al fine di realizzare il bilancio partecipato 2016, composto da:
- il Dirigente del Settore Finanze della Città di Collegno, quale responsabile del progetto;
- n. 1 funzionario dello Staff del Sindaco;
- n. 1 funzionario della Sezione Animazione di Territorio;
- n. 1 funzionario della Sezione Programmazione e Gestione Contabile;
- dipendenti referenti del progetto “Collegno Rigenera”, individuati con D.D. n. 705 del 3/11/2015

4.

Dare mandato al Dirigente del Settore Finanze a compiere gli atti necessari per l’attuazione della presente
deliberazione, nonché ad apporre precisazioni o rettifiche di dettaglio che non incidano sui contenuti sostanziali
del progetto, ma che si rendano eventualmente necessari per lo snellimento delle procedure di attuazione dello
stesso.

5.

Dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 267/2000 il presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO TOMARCHIO

IL SINDACO
FRANCESCO CASCIANO

