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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

BILANCIO PARTECIPATO 2022 - 1° EDIZIONE: PROGETTI 
VINCITORI E FINANZIATI

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di OTTOBRE, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 12.30

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREUMBERTO SODANO

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

PRESENTI:  5 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO 2022 - 1° EDIZIONE: PROGETTI VINCITORI E 

FINANZIATI 

 

Premesso: 

• che il programma elettorale della lista #Santambrogio Sindaco prevede per il quinquennio di 

mandato la realizzazione del Bilancio Partecipato; 

• che pertanto negli 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 di 

Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2021); 

• che, a tal proposito, si è dato incarico all’Area Risorse Finanziarie di strutturare e realizzare 

l’architettura del bilancio partecipato, esercizio 2022, con la partecipazione dei cittadini con 

progetti ed idee di interesse per la comunità medese; 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

 - n. 64 del 26/04/2021 avente ad oggetto. “Approvazione criteri per la disciplina del Bilancio 

Partecipato”; 

 - n. 91 del 14/06/2021 avente ad oggetto: “Definizione budget da destinare al Bilancio 

Partecipato 2022 del Comune di Meda (1^ edizione) 

 - n. 155 del 30/08/2021 avente ad oggetto: “Bilancio Partecipato 2022: ammissione al voto dei 

progetti presentati” 

 - n. 156 del 31/08/2021 avente ad oggetto: “Bilancio Partecipato 2022: ammissione al voto dei 

progetti presentati – integrazione”; 

Atteso che per la prima edizione del Bilancio Partecipato l’Amministrazione Comunale ha disposto 

di mettere a disposizione la somma complessiva di €. 200.000,00 per finanziare n. 2 progetti in 

ambito di Lavori Pubblici del valore €. 85.000,00 cadauno e n. 2 progetti in altri ambiti del valore di 

€. 15.000,00 cadauno (deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2021 “Approvazione 

budget da destinare al bilancio partecipato 2022”); 

Atteso altresì che, in fase di determinazione del budget da destinare al bilancio partecipato 2022, 

con la medesima deliberazione n. 91/2021, l’Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di 

finanziare ulteriori progetti qualora ritenuti particolarmente in linea con i propri obiettivi, come 

risultanti dagli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell’Ente; 

Richiamata altresì la determinazione n. 147 del 23/9/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 

partecipato 2022 (1^ edizione): ammissibilità dei progetti alla fase della votazione”; 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 155 del 30.08.2021 “Bilancio Partecipato 2022: 

ammissione al voto dei progetti presentati” e n. 156 del 31.08.2021 “Bilancio Partecipato 2022: 

ammissione al voto dei progetti presentati – integrazione” dalle quali risulta che sono stati 

presentati n. 15 progetti ed ammessi al voto n. 14 progetti, di cui due da ricondurre al limite 

massimo del budget previsto per ciascun progetto; 

Dato atto che: 

- il proponente del progetto “AmaLo per i cuori di Meda” avendo riscontrato la similitudine del 

proprio progetto con quello presentato da AVIS Meda ha invitato a votare il progetto”Meda, 

città cardioprotetta – implementazione” al fine di sostenere la causa, non disperdendo i voti 

(comunicazione del 7 settembre 2021); 
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- conseguentemente i progetti effettivamente oggetto di votazione sono stati n. 12; 

- le operazioni di voto dei progetti ammessi si sono svolte nel periodo dal 27 settembre al 

27 ottobre 2021 con modalità online e durante il periodo di consultazione hanno partecipato 

alla votazione n. 2.952 votanti pari al 14.5 % dei residenti aventi diritto; 

 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie n. 173 del 29/10/2021, adottata 

a conclusione del relativo procedimento istruttorio, dalla quale si rileva che la graduatoria della 

votazione on line dei 12 progetti è la seguente: 

 

N. Progetto N. voti 

1 Alla Luce 4 

2 Cavour in piazza ... non in parcheggio 440 

3 Esci dal silenzio 55 

4 Il tuo parco a misura di sport 505 

5 L’Arte della Terra – Festival 2022 581 

6 La memoria – politiche culturali 239 

7 Marciapiede in Via Manzoni 147 

8 Meda, città cardioprotetta - implementazione 183 

9 Percorso Meda-Montorfano - Conoscerlo-

fruirlo-beneficiarne 

150 

10 Riforestazione urbana, bosco e frutteto 

didattico, orti sociali - collegamento 

ciclopedonale tra Parco della Brughiera e 

Bosco delle querce anche a servizio delle 

Scuole Diaz e A. Frank 

 

171 

11 Una pista ciclo-pedonale per raggiungere i 

boschi di Meda 

475 

12 Walking library @ Medateca 2 

 

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della graduatoria della votazione online relativa ai progetti 

da finanziare ai sensi dei “Criteri per la disciplina del Bilancio Partecipato del Comune di Meda”, 

disponendo che si procederà a finanziare e realizzare i progetti più votati, come da tabella seguente: 

 

N. 
Progetti ambito 

Lavori Pubblici 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 

1 
Il tuo parco a misura di 

sport  
505 SI 84.643,00 84.643,00 
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2 

Una pista ciclopedonale 

per raggiungere i boschi 

di Meda 

475 SI 138.760,00  
85.000,00 

1° tratto  

 

 

N. 
Progetti ambito 

Cultura/Sport 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 

1 
L’arte della terra – 

Festival 2022 
581 SI 15.000,00 15.000,00 

2 
La memoria – Politiche 

culturali 
239 SI 15.000,00 15.000,00 

 

Ritenuto inoltre di finanziare, per la riconosciuta rilevante valenza sociale ed aggregativa per la 

comunità medese, anche i seguenti progetti non vincitori: 

 

N. 
Denominazione 

Progetto 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 

1 Esci dal silenzio 55 SI 

750,00 a 

panchina oltre 

manodopera e 

posa 

750 

2 
Meda Città cardioprotetta - 

implementazione 
183 SI 15.000,00 15.000,00 

3 
Cavour in piazza… non in 

parcheggio 
440 SI 

100.000,00/ 

110.000,00 

85.000,00 

1° lotto 

4 

Percorso Meda-

Montorfano - Conoscerlo-

fruirlo-beneficiarne 

150 SI 15.000,00 15.000,00 

 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede: il 

Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessori Tagliabue Stefania e Sodano Umberto, mentre sono 

collegati in video conferenza gli Assessori Villa Alessia e Mariani Fabio, secondo quanto disposto 

dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto 

Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso 

la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

 

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting; 

 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 
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Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio, Umberto Sodano; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area 

Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. Di prendere atto dell’attività istruttoria del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie volta 

all’individuazione dei progetti da finanziare ai sensi dei “Criteri del Bilancio Partecipato del 

Comune di Meda”, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/04/2021 e 

modificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14/06/2021; 

 

2. Di disporre che vengano finanziati nel bilancio di previsione 2022/2024 e realizzati i 4 progetti 

più votati, n. 2 per Lavori pubblici e n. 2 per altri ambiti, come di seguito dettagliati: 

 

N. 
Progetti ambito 

Lavori Pubblici 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 

1 
Il tuo parco a misura di 

sport  
505 SI 84.643,00  84.643,00 

2 

Una pista ciclopedonale 

per raggiungere i boschi 

di Meda 

475 SI 138.760,00 
85.000,00 

1° tratto  

 

N. 
Progetti ambito 

Cultura/Sport 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 

1 
L’arte della terra – 

Festival 2022 
581 SI 15.000,00 15.000,00 

2 
La memoria – Politiche 

culturali 
239 SI 15.000,00 15.000,00 

 

3. Di disporre inoltre che vengano finanziati, per la riconosciuta rilevante valenza sociale ed 

aggregativa per la comunità Medese, anche i seguenti progetti non vincitori: 

 

N. 
Denominazione 

Progetto 
Voti Idoneità 

Importo 

richiesto 

Imposto 

finanziato 
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1 Esci dal silenzio 55 SI 

750,00 a 

panchina oltre 

manodopera e 

posa 

750,00 

2 
Meda Città cardioprotetta - 

implementazione 
183 SI 15.000,00 15.000;00 

3 
Cavour in piazza… non in 

parcheggio 
440 SI 

100.000,00/ 

110.000,00 

85.000,00 

1° lotto 

4 

Percorso Meda-

Montorfano - Conoscerlo-

fruirlo-beneficiarne 

150 SI 15.000,00 15.000,00 

 

4. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie affinché i progetti di cui sopra 

vengano finanziati nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, attualmente in fase di 

predisposizione. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 

TUEL. 

 

           Il Sindaco                        Il Segretario Comunale 

  Luca Santambrogio            Dott.ssa Paola Cavadini  

 

 

Allegati: 

1- Parere di regolarità tecnica; 

2- Parere di regolarità contabile 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 

previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

BILANCIO PARTECIPATO 2022 - 1° EDIZIONE: PROGETTI VINCITORI E FINANZIATI

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 28/10/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it
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IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 28/10/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

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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