
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 02/09/2014

OGGETTO

 

 

Progetti per il governo dei processi partecipativi e per il bilancio partecipativo- approvazione-

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ROSO MONICA nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

E' presente altresì il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA  ( Segretario Generale) incaricato della redazione del verbale
del Comune

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



Richiamati:
- il programma del candidato sindaco del centro sinistra Emiliano Fossi alle consultazioni 
amministrative 2013, presentato ed affisso all'albo pretorio di questo Comune, ai sensi 
dell'art. 71 del D.Lgs.n° 267/2000, in particolare il capitolo "Due parole per 
Amministrare", paragrafo "La partecipazione dal basso";
- la delibera Consiglio Comunale n° 97 del 17 Giugno 2013 avente ad oggetto 
"Presentazione delle linee programmatiche di governo per la legislatura, ai sensi dell'art. 
24 dello Statuto" con riferimento al programma di cui sopra;

Sentita la relazione del sindaco relativamente alla necessità di tradurre in azioni 
concrete le politiche contenute nel proprio programma di legislatura con l'obiettivo di 
raggiungere gli obiettivi di mandato, in particolare per quanto riguarda la partecipazione 
dei cittadini alla vita della comunità;

Ritenuto che le esperienze del primo anno di legislatura, per la loro importanza, 
debbano essere sviluppate con criteri scientifici applicando una metodologia con 
l'obiettivo di superare il pur importante volontarismo, per assicurare il necessario 
percorso procedurale che dall'assunzione di decisione politiche produca i relativi, laddove 
previsti, atti amministrativi;

Ritenuto pertanto necessario attualizzare, secondo quanto detto al punto 
precedente, l'edizione 2014 di CampLab introducendo contemporaneamente il percorso 
del bilancio partecipativo che, all'interno delle politiche della partecipazione, rappresenta 
uno dei punti prioritari del programma di mandato del sindaco;

Preso atto della relazione del Responsabile dei progetti di partecipazione del 
Servizio autonomo Gabinetto del Sindaco dottor Carlo Andorlini, con la quale si 
descrivono obiettivi e procedure per lo sviluppo dei progetti di Formazione per il governo 
dei processi e per il percorso di bilanci partecipativo;

Ritenuto di dover procedere come sopra descritto e come proposto nella 
relazione di cui al punto precedente, vista la capienza del Capitolo 48 "Spese di 
pubblicità" del bilancio di previsione 2014 utili per il primo step dei progetti;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 
deliberazione,  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Autonomo 
Gabinetto del Sindaco dottor Simone Bolognesi, e dal Direttore del IV° Settore Dr. Niccolò 
Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e palesi,

D  E  L  I  B  E  R  A

1°)  -  di  prendere  atto  ed approvare  la relazione  "Progetti  per  il  governo dei  processi  
partecipativi  e per il  bilanci  partecipato"  presentata dal  Responsabile  per i  progetti  di 
partecipazione del Servizio autonomo Gabinetto del Sindaco dottor Carlo Andorlini per 
quanto  riguarda  il  progetto  di  Formazione  sul  campo per  il  governo  dei  processi 
partecipativi e la proposta per il bilancio partecipativo del Comune di Campi Bisenzio, con  
le  modalità  espresse  dal  Responsabile  dei  progetti  di  partecipazione  del  Servizio 
autonomo Gabinetto del Sindaco, con relazione allegata al presente atto;



2°) di stabilire che per quanto riguarda l’assunzione di impegno di spesa e la sua relativa
liquidazione, verrà provveduto con determinazione del responsabile servizio autonomo 
Gabinetto del Sindaco per una spesa massima complessiva di € 10.850,00;
4°)  di  dare  atto  che,   ai  sensi  e  per  le  finalità   previste  dalla   legge    n.   241/1990,  
responsabile   della    presente  procedura   e   della   sua  esecuzione  è il  dottor  Carlo  
Andorlini, Responsabile dei progetti di partecipazione del Servizio Autonomo Gabinetto 
del Sindaco;
5°) di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  ai  sensi  dell’art.  125  del  T.U.E.L  n.  
267/2000.

Successivamente  la  Giunta  Comunale  con  voti  unanimi  e  palesi  dichiara  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 (4° comma) del D. Lgs. n.  
267/2000.





Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

GC 135/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Vice Sindaco
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to ROSO MONICA
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DUPUIS MARIA BENEDETTA  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


