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OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO 2022 - 1^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO 

ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO DI MEDA ODV PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'ARTE DELLA TERRA - FESTIVAL 2022". 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 
 

PREMESSO che: 

• il programma elettorale dell’Amministrazione attualmente in carica prevedeva per il quinquennio 

di mandato la realizzazione del bilancio partecipato; 

• conseguentemente, all’interno degli strumenti di programmazione economico-finanziaria 

dell’Ente, nell’ambito dell’obiettivo “Politiche innovative di Bilancio” è stato previsto lo 

specifico obiettivo operativo “Bilancio Partecipato” (DUP 2021/2023, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021); 

• al fine di realizzare l’iniziativa è stato dato incarico al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie di 

strutturare e realizzare l’architettura del bilancio partecipato – esercizio 2022 – con la 

partecipazione dei cittadini con progetti e idee di interesse per la comunità medese; 

 
VISTI i seguenti provvedimenti, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021, avente ad oggetto “Approvazione 

criteri per la disciplina del bilancio partecipato”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2021, avente ad oggetto “Definizione 

budget da destinare al bilancio partecipato 2022 del Comune di Meda (1^ edizione)”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.08.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: ammissione al voto dei progetti presentati”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 31.08.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: ammissione al voto dei progetti presentati – Integrazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 22.09.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022: indirizzi in merito all’avvio della fase della votazione delle proposte 

ammesse”; 

• la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 147 del 23.09.2021, avente ad 

oggetto “Bilancio partecipato 2022 (1^ edizione): ammissibilità dei progetti alla fase della 

votazione”; 

Finalità: dare attuazione al progetto presentato dall’Associazione Teatro In-folio nell’ambito del 

Bilancio Partecipato 2022, che prevede la realizzazione del Festival “L’arte della Terra” 2022. 

Importo impegnato: € 15.000,00 

Importo pagato: € 15.000,00 



DETERMINAZIONE N. 209 - Area Servizi alla Cittadinanza - DEL 

02/05/2022 

 

2 

manuel.marzia@comune.meda.mb.it Tel. 0362 396520 

 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 

• la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 173 del 29.10.2021, avente ad 

oggetto “Bilancio partecipato 2022 (1^ edizione): approvazione graduatoria finale”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29.10.2021, avente ad oggetto “Bilancio 

partecipato 2022 – 1^ edizione: progetti vincitori e finanziati”; 

 

ESAMINATO il progetto presentato dall’Associazione Teatro In-folio nell’ambito del Bilancio 

Partecipato 2022, dal titolo “L’arte della Terra – Festival 2022”, il quale prevede la realizzazione 

della seconda edizione del festival multidisciplinare “L'arte della Terra”, a cura delle associazioni 

Teatro in-folio, FARE e Musicamorfosi e con il coinvolgimento di tutte le Associazioni locali 

legate alla tutela ambientale (Comitato Parco Regionale Groane – Brughiera, Agenzia Innova 21, 

WWF Lombardia), chiedendo allo scopo un finanziamento complessivo di importo pari a € 

15.000,00 (ns. prot. n. 18669 del 18.08.2021); 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con la citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 203/2021, ha stabilito di finanziare il predetto progetto, risultato tra i vincitori 

dell’iniziativa; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere a impegnare sul bilancio comunale l’importo 

complessivo pari a € 15.000,00 con imputazione come da prospetto allegato e a liquidare il 

contributo previsto a favore dell’Associazione Teatro in-folio, con sede a Meda in Via Fiume 5 – 

Codice Fiscale e Partita IVA 03095670968 – dando atto che la stessa sarà tenuta a rendicontare le 

spese effettivamente sostenute una volta effettuati gli interventi previsti; 

 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento non è soggetta 

agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari della Pubblica Amministrazione, di cui 

alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2021; 

• la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ed il 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, entrambi approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2022, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (dati contabili)”; 

• il decreto sindacale n. 1/2020 con il quale veniva conferito incarico dirigenziale al sottoscritto 

per l’Area Servizi alla Cittadinanza; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
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1. di dare atto che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 

203/2021, ha stabilito di finanziare progetto presentato dall’Associazione Teatro in-folio 

nell’ambito del Bilancio Partecipato 2022, dal titolo “L’arte della Terra - Festival 2022”, il quale 

prevede la realizzazione della seconda edizione del festival multidisciplinare “L'arte della Terra”, 

a cura delle associazioni Teatro in-folio, FARE e Musicamorfosi e con il coinvolgimento di tutte 

le Associazioni locali legate alla tutela ambientale (Comitato Parco Regionale Groane – 

Brughiera, Agenzia Innova 21, WWF Lombardia), chiedendo allo scopo un finanziamento 

complessivo di importo pari a € 15.000,00 (ns. prot. n. 18669 del 18.08.2021); 

 

2. di procedere a impegnare sul bilancio comunale l’importo complessivo pari a € 15.000,00 con 

imputazione come da prospetto allegato e a liquidare il contributo previsto a favore 

dell’Associazione Teatro in-folio, con sede a Meda in Via Fiume 5 – Codice Fiscale e Partita 

IVA 03095670968 – dando atto che la stessa sarà tenuta a rendicontare le spese effettivamente 

sostenute una volta effettuati gli interventi previsti; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento non è soggetta 

agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari della Pubblica Amministrazione, di cui 

alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 

4. di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’articolo 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in data 

07.12.2012 con Legge n. 213/2012; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Area Risorse 

Finanziarie. 

 

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Chiarino 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82. 
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