DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 02/09/2019
OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO - RIPARTO DELLE RISORSE TRA I RIONI.
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Assente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;
il vigente Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento delle Consulte Rionali;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Gallarate;
• la deliberazione della Giunta comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
Premesso che in applicazione dell’art. 9, comma 8, del citato Regolamento per l’Istituzione e il
Funzionamento delle Consulte Rionali appare opportuno definire l’attribuzione delle risorse
complessive da destinare agli interventi che saranno proposti dalle Consulte Rionali e recepiti dalla
Giunta Comunale e ripartire le risorse medesime su base rionale nell’ambito delle risorse stanziate
e disponibili a bilancio;
Considerato che si ritiene di confermare il criterio di riparto, già adottato in precedenza, che
prevede una quota pari al 75% dell’ammontare complessivo delle risorse ripartita in parti uguali tra
i Rioni e la rimanente quota del 25% ripartita sulla base della popolazione residente;
Ritenuto di adottare il seguente indirizzo:
• di quantificare, sulla base delle risorse previste e disponibili a bilancio, in € 130.000,00 le
risorse complessive da ripartire e destinare alle finalità di cui al citato art. 9, comma 8, del
Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento delle Consulte Rionali;
• di dare mandato all’Assessore Competente di richiedere alle Consulte la formulazione di
proposte, in merito alla destinazione dei fondi in parola, preferibilmente entro il prossimo
30/09/2019 al fine di attivare i relativi interventi quanto prima, fermi restando i vincoli di
norma su eventuali affidamenti e procedure di gara;
• di dare mandato alle Strutture comunali di supportare la finalità del presente atto e la
realizzazione degli obiettivi che saranno individuati;
• di riservare a successivo proprio atto di indirizzo la definizione delle priorità nell’ambito delle
proposte delle Consulte come previsto dalla citata norma regolamentare;
• di ripartire come segue le risorse suddette in applicazione dei sopra citati criteri:
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Rione

CENTRO-RONCHI

CRENNA-MORIGGIA

CAJELLO-CASCINETTA

CEDRATE-SCIARE’

ARNATE-MADONNA IN
CAMPAGNA

Popolazione residente

Quota 75% in parti
uguali

Quota 25% su base
residenti

Fondo rionale
complessivo

15.715

19.500,00 €

9.444,46 €

28.944,46 €

6.433

19.500,00 €

3.866,13 €

23.366,13 €

10.610

19.500,00 €

6.376,44 €

25.876,44 €

8.705

19.500,00 €

5.231,56 €

24.731,56 €

12.615

19.500,00 €

7.581,41 €

27.081,41 €

54.078

97.500,00 €

32.500,00 €

130.000,00 €

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di quantificare, sulla base delle risorse previste e disponibili a bilancio, in € 130.000,00 le
risorse complessive da ripartire e destinare alle finalità di cui al citato art. 9, comma 8, del
Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento delle Consulte Rionali;
2. di dare mandato all’Assessore Competente di richiedere alle Consulte la formulazione di
proposte, in merito alla destinazione dei fondi in parola, preferibilmente entro il prossimo
30/09/2019 al fine di attivare i relativi interventi quanto prima, fermi restando i vincoli di
norma su eventuali affidamenti e procedure di gara;
3. di dare mandato alle Strutture comunali di supportare la finalità del presente atto e la
realizzazione degli obiettivi che saranno individuati;
4. di riservare a successivo proprio atto di indirizzo la definizione delle priorità nell’ambito
delle proposte delle Consulte come previsto dalla citata norma regolamentare;
5. di ripartire come segue le risorse suddette in applicazione di sopra citati criteri:

Rione

CENTRO-RONCHI

CRENNA-MORIGGIA

CAJELLO-CASCINETTA

CEDRATE-SCIARE’

ARNATE-MADONNA IN
CAMPAGNA
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Popolazione residente

Quota 75% in parti
uguali

Quota 25% su base
residenti

Fondo rionale
complessivo

15.715

19.500,00 €

9.444,46 €

28.944,46 €

6.433

19.500,00 €

3.866,13 €

23.366,13 €

10.610

19.500,00 €

6.376,44 €

25.876,44 €

8.705

19.500,00 €

5.231,56 €

24.731,56 €

12.615

19.500,00 €

7.581,41 €

27.081,41 €

54.078

97.500,00 €

32.500,00 €

130.000,00 €

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, al fine di attivare quanto prima gli obiettivi che saranno definiti dai Rioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

copia informatica per consultazione

IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 02/09/2019

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO - RIPARTO DELLE RISORSE TRA I RIONI
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 17/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 02/09/2019

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATO - RIPARTO DELLE RISORSE TRA I RIONI
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
03/09/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 18/09/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 19/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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