
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  25   del  10/02/2023

OGGETTO: Bilancio Partecipativo Junior edizione 2022 – rettifica crono programma.

L’anno 2023 il giorno 10 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:25, a seguito di convocazione si è riunita

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 LARICCIA Michele Tommaso Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale dott. Giovanni Catenacci

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 28 del 08/02/2023
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 08/02/2023  (Dott.ssa Fabiola SIMONE) 
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
08/02/2023 (Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Delibera di G.C. N° 25 del 10/02/2023 - Pag 1 di 8



ORIGINALE

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 28 del 08/02/2023 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 02/12/2022, avente ad oggetto
“BILANCIO  PARTECIPATIVO  JUNIOR DEL  COMUNE  DI  SAN PIETRO  VERNOTICO
EDIZIONE 2022 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA DESTINARE, DEFINIZIONE
DELLE  AREE  TEMATICHE,   AVVIO  DELLA  PROCEDURA  E  DEFINIZIONE  DEL
CRONOPROGRAMMA”, è stato disposto:

1. Di  avviare  il  Processo  del  Bilancio  Partecipativo  Junior  edizione  2022,  in  attuazione  del
Regolamento del Bilancio Partecipativo del Comune di San Pietro Vernotico, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2022, modificata con successiva n. 38/2022; 

2. Di approvare le regole di funzionamento dell’edizione 2022 del Bilancio Partecipativo Junior
del Comune di San Pietro Vernotico dettagliate nel documento “Linee Guida Sperimentali”,
allegato e parte integrante della presente deliberazione; 

3. Di determinare che l’ammontare complessivo della somma dedicata al processo di Bilancio
Partecipativo Junior 2022 è pari ad € 20.000,00 prevista dal Bilancio di previsione 2022/2024
annualità  2022  e  stanziata  al  capitolo  1256  denominato  “BILANCIO  PARTECIPATIVO
JUNIOR”; 

4. Di dare atto che parteciperanno all’edizione 2022 del bilancio partecipativo Junior i seguenti
plessi scolastici aventi sede a San Pietro Vernotico: 

1. Scuola Media Statale “Don Minzoni” – classi I, II e III; 
2. Scuola Primaria “R. De Simone” classi IV e V; 
3. Scuola Primaria “A. De Gasperi” classi IV e V; 
4. Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico Scuola Primaria “S. Antonio” classi IV e V; 
5. Istituto  Comprensivo  Statale  "Valesium"  –  Scuola  Primaria  sede  distaccata  di  San  Pietro

Vernotico classi IV e V; 

5. Di stabilire  che verranno finanziati  e  realizzati  max n.  10 progetti,  e  di  ripartire  come di
seguito la quota di risorse destinabili: 

n. progetti Valore massimo del costo di realizzazione dei 
singoli progetti candidabili - (comprensiva di 
IVA ed eventuali spese di progettazione)

1^ progetto (concorreranno tutti i plessi 
scolastici di cui al precedente punto 4)

€ 5.000,00

2^ progetto (concorreranno tutti i plessi 
scolastici di cui al precedente punto 4)

€ 3.500,00
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3^ progetto (concorreranno tutti i plessi 
scolastici di cui al precedente punto 4)

€ 3.000,00

4^ progetto (concorreranno tutti i plessi 
scolastici di cui al precedente punto 4)

€ 2.000,0

5^ progetto (concorreranno tutti i plessi 
scolastici di cui al precedente punto 4)

€ 1.500,00

Saranno finanziati n. 5 progetti da € 
1.000,00 cadauno (uno per ciascun plesso
scolastico di cui al precedente punto 4)

€ 1.000,00

Totale stanziamento Bilancio 2022 € 20.000,00

6. Di definire le aree tematiche che possono essere oggetto del Bilancio Partecipativo Junior
edizione 2022: una o più aree tematiche a scelta tra le seguenti: 

• Spazi e aree verdi: progettazione e realizzazione di interventi sulle aree verdi comunali, di
decoro e arredo urbano, ecc…;

•  Attività  culturali  e  sportive:  organizzazione  di  mostre,  dibattiti,  convegni,  fiere
dell’artigianato, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici. Realizzazione di iniziative per la
valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturale. Programmazione e attuazione di
manifestazioni sportive e iniziative per favorire la partecipazione allo sport e alle altre attività
ricreative;

• Attività sociali, educative e giovanili: realizzazione di iniziative sociali a favore di anziani,
minori, disabili, con particolare riferimento a progetti di miglioramento dei servizi in favore di
soggetti  con  autonomia  limitata.  Programmi  volti  a  sostenere  l’integrazione  ed  il
coinvolgimento dei giovani e la valorizzazione delle pari opportunità;

•  Sviluppo  economico  e  turismo:  attività  di  promozione  del  turismo,  dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commercio.

7. Di definire il  cronoprogramma del processo sperimentale del Bilancio Partecipativo Junior
come di seguito: 

 

FASI TEMPISTICA Uffici Comunali 
Interessati 

Prima fase – Informazione Dal 05 al 31 dicembre 2022 Area 1

Seconda fase – Raccolta delle Dal 09 gennaio al 13 febbraio Area 1
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proposte 2023

Seconda fase – Verifica di 
ammissibilità

Dal 14 al 21 febbraio 2023 Area 1

Terza fase – Prima votazione 
per l’eventuale selezione delle 
proposte

Non prevista

Quarta fase – Studio di 
fattibilità

Dal 22 febbraio al 20 marzo Aree interessate alla 
realizzazione del progetto
in ragione dell’area 
tematica

Quinta fase – Votazione finale Entro il 31 marzo con la 
convocazione del CCRR del 
Comune di San Pietro 
Vernotico

Area 2 ai fini della 
convocazione del CCRR

Realizzazione dei progetti 
approvati 

Tempistica stabilita all’esito 
della votazione 

Aree interessate alla 
realizzazione del progetto
in ragione dell’area 
tematica

8. Di demandare ai Responsabili delle Aree interessate il puntuale rispetto del Cronoprogramma
e l’adozione degli atti  necessari alla realizzazione del Bilancio Partecipativo Junior edizione
2022 del Comune di San Pietro Vernotico; 

9. Di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

Dato atto:

-  che in data 07/12/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico "Bilancio Partecipativo Junior 2022",
del quale è stata disposta:

a. la pubblicazione: 
-  sino  al  31/12/2022  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di  San  Pietro  Vernotico:
http://trasparenza.parsec326.it/en/widget/web/san-pietro-vernotico/albo-
pretorio/-/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet  ; 
- nella sezione news del Sito del Comune di San Pietro Vernotico https://www.spv.br.it/news ; 
b. La trasmissione dell'avviso alle Direzioni didattiche delle scuole Primarie e Secondaria di primo
grado aventi sede nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico. 
c.  la  pubblicazione   unitamente  ai  relativi  allegati   sul  sito  internet  del  Comune  di  San  Pietro
Vernotico  nella  sezione  Bilancio  Partecipativo  raggiungibile  al  seguente  link:
https://www.spv.br.it/bilancio-partecipativo-junior-2022 .
- che con nota pec in atti prot. n. 0032564 del 07/12/2022 è stata data comunicazione dell’Avviso
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pubblico agli Istituti scolastici interessati dal procedimento in argomento, e trasmessa tutta la relativa
documentazione;

Vista la nota in atti prot. n. 3465 del 07/02/2023 con la quale la Dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Statale "Ruggero De Simone"  di San Pietro Vernotico ha richiesto una proroga del
termine fissato al 13/02/2023 per la presentazione dei progetti “Bilancio Partecipativo Junior 2022"
al fine di consentire la più ampia partecipazione delle classi dell’Istituto;

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata disponendo la rettifica del cronoprogramma del processo
sperimentale del Bilancio Partecipativo Junior, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
207/2023, come di seguito:

FASI TEMPISTICA Uffici Comunali 
Interessati 

Prima fase – 
Informazione

Dal 05 al 31 dicembre 2022 Area 1

Seconda fase – Raccolta 
delle proposte 

Dal 09 gennaio al 27 febbraio 2023 Area 1

Seconda fase – Verifica 
di ammissibilità

Dal 28 febbraio al 07 marzo 2023 Area 1

Terza fase – Prima 
votazione per l’eventuale 
selezione delle proposte

Non prevista

Quarta fase – Studio di 
fattibilità

Dal 08 al 24 marzo 2023 Aree interessate alla 
realizzazione del 
progetto in ragione 
dell’area tematica

Quinta fase – Votazione 
finale

Entro il 31 marzo con la convocazione 
del CCRR del Comune di San Pietro 
Vernotico

Area 2 ai fini della 
convocazione del 
CCRR

Realizzazione dei 
progetti approvati 

Tempistica stabilita all’esito della 
votazione 

Aree interessate alla 
realizzazione del 
progetto in ragione 
dell’area tematica

Visto il Regolamento del Bilancio Partecipativo del Comune di San Pietro Vernotico approvato con 
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deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022, modificata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.      Di  prendere  atto della  nota  pec,  in atti  prot.  n.  3465 del  07/02/2023,  con la  quale la

Dirigente Ccolastica dell’Istituto Comprensivo Statale "Ruggero De Simone"  di San Pietro
Vernotico ha richiesto una proroga del termine fissato al 13/02/2023 per la presentazione dei
progetti “Bilancio Partecipativo Junior 2022" al fine di consentire la più ampia partecipazione
delle classi dell’Istituto;

2.      Di accogliere la richiesta di cui al precedente punto 1. e di rettificare il cronoprogramma del
processo  sperimentale  del  Bilancio  Partecipativo  Junior,  approvato  con  deliberazione  di
Giunta Comunale n. 207/2023, come di seguito:

 

FASI TEMPISTICA Uffici Comunali Interessati 

Prima fase – 
Informazione

Dal 05 al 31 dicembre 2022 Area 1

Seconda fase – 
Raccolta delle proposte

Dal 09 gennaio al 27 febbraio 
2023

Area 1

Seconda fase – Verifica
di ammissibilità

Dal 28 febbraio al 07 marzo 
2023

Area 1

Terza fase – Prima 
votazione per 
l’eventuale selezione 
delle proposte

Non prevista

Quarta fase – Studio di
fattibilità

Dal 08 al 24 marzo 2023 Aree interessate alla realizzazione 
del progetto in ragione dell’area 
tematica

Quinta fase – 
Votazione finale

Entro il 31 marzo con la 
convocazione del CCRR del 
Comune di San Pietro 
Vernotico

Area 2 ai fini della convocazione 
del CCRR
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Realizzazione dei 
progetti approvati 

Tempistica stabilita all’esito 
della votazione 

Aree interessate alla realizzazione 
del progetto in ragione dell’area 
tematica

3. Di  rettificare,  in  ragione  di  quanto  disposto  al  precedente  punto  2,  le  regole  di
funzionamento dell’edizione 2022 del Bilancio Partecipativo Junior del Comune di San Pietro
Vernotico dettagliate nel documento “Linee Guida Sperimentali- rettifica”, allegato e parte
integrante della presente deliberazione;

4. di demandare al Responsabile Area 1 la trasmissione della presente deliberazione agli Istituti
scolastici del territorio comunale; 

5.      Di  demandare  ai  Responsabili  delle  Aree  interessate  il  puntuale  rispetto  del
Cronoprogramma e l’adozione degli atti necessari alla realizzazione del Bilancio Partecipativo
Junior edizione 2022 del Comune di San Pietro Vernotico;

6.      Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno di Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 13/02/2023 N. 242 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 10/02/2023

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 13/02/2023 IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Catenacci

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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