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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  384  del  21-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Contributo Regionale per finanziamento sperimentazione bilancio partecipato. Affidamento 

del processo di partecipazione dalla Fondazione LOGOS PA.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventuno del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



 
 
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALLA SEGRETERIA GENERALE 

 
LA GIUNTA  

 
Premesso 

• Che rientra nei principi statutari di questo comune il garantire, attraverso gli strumenti 
opportuni, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alle scelte compiute 
dall’Amministrazione comunale; 

• Che questa Amministrazione ha  avviato  un processo finalizzato alla realizzazione del 
cosiddetto “Bilancio Partecipato”; 

 
Visto 

• L’art. 8 (partecipazione popolare) del Testo Unico degli Enti Locali 
• Che in base ai principi contabili per gli enti locali, i cittadini hanno il diritto di disporre di 

un documento che permetta loro di comprendere quali siano i concreti indirizzi 
dell’amministrazione (in termini di servizi, della loro efficacia e dei loro costi), i livelli di 
pressione fiscale programmati e realizzati dall’ente locale, i risultati delle politiche 
pubbliche del territorio; 

• La deliberazione di Giunta n. 158 del 17/05/2008 con la quale è stato richiesto il 
contributo alla Regione LAZIO per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione; 

• La successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/05/2008 con la quale 
veniva riconfermato il contenuto della predetta deliberazione di Giunta. 

 
Considerato 

 
Che la regione Lazio con nota prot. n. 141576 del 24/09/2008 ha comunicato a questo comune  
l’assegnazione del contributo di euro 10.000,00 per sostenere le spese di sperimentazione del 
bilancio partecipato; 
Che questa Amministrazione ha ritenuto  opportuno, come indicato nella deliberazione di 
Giunta n. 158 del 17/05/2008 avvalersi dell’assistenza dell’ARALL  e che, pertanto intende 
tutt’ora avvalersi degli esperti dell’ARALLl, affidando agli stessi, riuniti nella fondazione LOGOS 
P.A., tutte le fasi inerenti il processo partecipativo, come da proposta allegata alla presente 
deliberazione, (allegato 1) per l’importo di euro 10.000,00 
 
Visto  allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (allegato 2) 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare la realizzazione del  Bilancio partecipativo, secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione, alla fondazione LOGOS P.A. con sede in Roma , Via 
Cicerone 44, per l’importo di euro 10.000,00; 

2.  Di dare mandato al responsabile del servizio Segreteria del Sindaco di procedere 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

3.   Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 

• Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 

 
 
 



Roma-via cicerone 44 cap 00193
Tet  0ó .32 .1  1  .05 .14 /15

At['Amministrazione Comunate di Tarquinia

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE SUL PROCESSO DI BILANCIO
PARTECIPATO

La FONDAZIONE LOGOS PA opera da anni in cottaborazione con I 'ARALL ne[[e
azioni di governance degti enti locali, promuovendo soluzioni operative
nelte materie de[[ 'amministrazione pubbtica, de[[a finanza, de[[ 'ambiente,
det f isco e dei tributi, detto sviluppo economico tocale, della gestione del
territorio, delta sicurezza e, in generale, de[[a gestione integrata delle
informazioni e dei servizi. La nostra Fondazione ha attivato con successo un
settore specifico dedicato ai corsi di formazione ai dipendenti della
pubblica amministrazione.

L'esperienza e [a professionalita acquisita ci ha permesso di impiantare
stabiti forme di cottaborazione e di lavoro con importanti enti e istituzioni
tra i quali:
la Provincia di Roma, Provincia di Rieti, Provincia di Reggio Catabria.
i Comuni di Ariccia, Anzio, Ciampino, Carpineto Romano, Colonna,
Guidonia, Marcell ina, Melito, Rocca di Papa, Vitta San Giovanni.
ta Vll l Comunita Montana det Turano, l ' lX Comunità montana del Lazio dei
Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini, ta XVlll Comunità montana
dei Monti Lepini.
la l l  Università di Roma Tor Vergata, lt Sole 24 ore, t 'Azienda sanitaria
Locale Roma H.

FONDAZIONE



Considerato che t'AMLL ha etaborato per conto det comune di Tarquinia gtiatti detiberativi per ['ottenimento det contributo ai fini dette attivitànecessarie per lo svotgimento det bitancio partecipato e che con nota det i lsettembre 2008 a voi inviata ha evidenziato come esperti a vs disposizioneper l'etaborazione degti atti e l'apprestamento dí tutte te procedure,
espticitate nette fasi che verranno.di seguito descritte, [,Aw. RobertoMastrofini e Dr.Antonio De Mico riuniti nettJ Fondazione Logos pA.

Ciò premesso e considerando che lt
bitancio partecipato, ha beneficiato
consistente in € 10.000,00,

rappresentiamo
nostra proposta

Comune di Tarquinia, in
di un apposito contributo

merito at
regionate

vi
la

lhe puo definirsi con ta formuta "tutto compreso" owero assistendo itComune a partire datta fase embrionate (etaborazione dei contenuti estampa primi atti, distribuzione dei questionari e detta modutistica) perpervenire atta fase caratterizzata dat confronto pubbtico, studio, anaiisi ericerche fino a quetta finate (diffusione dei risuttati ottenuîi;.

Per ta realizzazione si assicura [a presenza costante dei nostri professionisti
esperti sut tema e conoscitori dette dinamiche degli enti tocati.

A corredo di questa proposta di cotlaborazione,uniamo,in caso di riscontropositivo, ['adesione gratuita annuale ai nostri servizi consistenti in:

' partecipazione gratuita a Convegni, Seminari, Corsi di formazione edaggiornamento del personate organizzati datta fondazione, chiarimenti erisposte, in tempi brevi,.a quesitineile materie di interesse;' accesso atle nostre banche dati e a[ sito internet ove poter seguire tutte [einiziative svotte, rassegne stampa, anatisi, studi à ricerche, modetti,pubbticazioni, novità normative, etc. ;' ricezione dette newsletter informative con aggiornamenti sulte principati
novita normative, giurisprudenziati e interpretativi netle tematicheattinenti atta PA;

' possibitita di interazione nette materie di interesse con attreAmministrazioni attraverso it Forum dei partecipanti

Piu specificatamente sutla base detta progettazione presentata, siamo ingrado di descriveryi te nostre attività in graà'o di reatizzare.

la-lostra proposta operativa per it progetto denominato ..TARQUINIA
PARTECIPA" è così articolata:



. FASE: EMERSIONE DEI BISOGNI. ILLUSTRAZIONE DEL PROGETT
RAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO:

La FONDAZIONE LOGOS PA a seguito di opportuni incontri con organi tecnici
ed istituzionati si fa carico di elaborare i documenti det processo
partecipativo, cosicche verranno preparati, reatizzati e stampati da parte
detta Fondazione Logos PA i moduti e i questionari da distribuire nelte
assembtee e negti incontri.

La FONDAZIONE LOGOS PA etaborerà [a documentazione sulta base delle
indicazioni pervenute dalt 'amministrazione comunale .

'  FASE: COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PROI OZION

Questa fase è concentrata netla promozione e netta distribuzione det
materiale divulgativo presso i luoghi di maggiore aggregazione del comune
di Tarquinia e contemporaneamente si svotgerà una riunione pubbtica di
"start up" atla presenza di nostri professionisti dove verranno evidenziati gli
etementi caratterizzanti iI processo di partecipazione.

Essa si caratterizzera altresì per [o scambio sinergico con gli organi di staff
istituzionali per una più penetrante campagna diffusiva.

. FASE: RACCOLTA MODULI E QUESTIONAR

La FONDAZIONE LOGOS PA curerà [a raccolta, nelte assembtee e nette
strutture indicate, dei moduli e questionari restituit i dai soggetti coinvolti,
apprestando tempestivamente in formato etettronico ta documentazione
per [e necessità del comune.

Strettamente connessa alta precedente, in questa fase [a FONDAZIONE
LOGOS PA in accordo e con [a supervisione dei referenti comunati
prowederà a ordinare [e proposte pervenute secondo criteri di:
-priorità,
-fattibil i ta,
-aree di competenza

" FASE: ANALISI DEI MODULI E QUESTIONARI E ORDINAMENTO DE
ROPOSTE. ASSISTENZA TECN ICO-AMMI N ISTRATIV



fornendo tutta l'assistenza necessaria anche per vatutarnedette stesse atte programmazioni topru-orunati(progr;ri
regionati, provinciali)

Prowederà atte stampe necessarie nonché alta ricerca dettadocumentazione utite atte finatita det progetto.

a cura detta FONDAZTONE LOGOS pA
rrire t 'att ività degti organi comunati'imento nel bilancio di previsione.

sara assicurata [a presenza di nostri professionisti che potranno affiancare['opera degti organismi competenti

La FoNDAzIoNE Lo.Gos PA procederà quindi atl'etaborazione dei risultati eatta compitazione del documento detta partecipazione sutta base degti esitidegti incontri.

t 'adeguabitità
comunitari, e

INCONTRO FI

Una volta redatto i[ documento detta partecipazione, divenuto definitivoverrà svotta una. assembtea pubbtica attd- presenza degti organi istituzionati,assicurando adeguate forme di pubbticità, *itu iuate verrannorappresentati i risuttati det processo di partecipazione utiti per tapredisposizione dei programmi finanziari deit'amministrazione comunatenonché [a programmazioÀe di carattere operativo e pluriennate.

Per la reanffieile prestazioni indicate, che vanno ap/ocesso paftecipativo, la nostra proposta economica è didall a contri buzione reg ionale.

riguardare I'intero
€ 10000 derivante

Aw. Roberto Mastrofini



Allegato n.2 alla delibera  
di giunta n.384 del 21.10.2008 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DALLA SEGRETERIA GENEALE IN DATA  20/10/2008 AD 

OGGETTO: 

Contributo Regionale per finanziamento  sperimentazione bilancio partecipato.     Affidamento del 

processo di partecipazione dalla Fondazione LOGOS PA. 

 
 

============================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) . 
 
Tarquinia, 20/10/2008 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini 

 
 

============================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)   
 
Tarquinia, 20/10/2008 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          25-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  25-11-2008                                   10-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              25-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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