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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI 
PROGETTI PRESENTATI - INTEGRAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di AGOSTO, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 18.30

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:  4 ASSENTI:  2

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI PROGETTI 

PRESENTATI - INTEGRAZIONE. 

 

Richiamate:  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di Meda; 

- 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)”, con la quale, da un 

lato, sono stati integrati e/o modificati i criteri di cui sopra e, dall’altro, sono stati definiti il budget e 

la tempistica per la prima edizione del bilancio partecipato del Comuna di Meda (edizione 2022);  

 

Rilevato che i sopra citati criteri per la disciplina del bilancio partecipato prevedono che i progetti 

presentati siano valutati dagli uffici comunali competenti in termini di fattibilità tecnico giuridica e 

presentati alla Giunta Comunale che sottopone al voto le iniziative ammissibili (art. 7, comma 5);  

 

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.08.2021, con la quale 

l’Amministrazione Comunale: 

• ha preso atto delle proposte progettuali pervenute nell’ambito della 1^ edizione del bilancio 

partecipato del Comune di Meda nel periodo di validità del relativo avviso pubblico, e cioè 

dal 25.06.2021 al 18.08.2021 (n. 14 progetti); 

• ha preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti in merito alla fattibilità 

tecnico giuridica dei progetti presentati; 

• ha disposto, conseguentemente, di sottoporre al voto n. 13 progetti, come indicati nel prospetto 

allegato alla deliberazione stessa, che, valutati ammissibili dal punto di vista tecnico giuridico, 

sono stati anche ritenuti compatibili con le linee e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 

Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dei citati criteri per la disciplina del 

bilancio partecipato, rubricato “Relazione con il processo di programmazione strategica ed 

operativa”; 

Rilevato che, nel periodo di presentazione dei progetti, è stato tempestivamente presentato, tramite 

la piattaforma on line dell’Ente, un ulteriore progetto che, per un problema tecnico-informatico, non 

è stato correttamente processato dal sistema; 

 

Visto l’esito favorevole dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, sia in termini di rispetto 

della disciplina prevista per la presentazione del progetto che in termini di fattibilità tecnico giuridica; 

 

Effettuata inoltre l’opportuna valutazione in ordine alla compatibilità del progetto di cui sopra con 

le linee e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, come declinati negli strumenti 

pluriennali ed annuali di programmazione ed, in particolare, da ultimo, dal Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 

29.07.2021; 

 

Ritenuto pertanto di dover integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30.08.2021, 

con la valutazione relativa all’ammissibilità del progetto di cui sopra; 

 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), dello Statuto comunale; 

 

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

Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono collegati in video conferenza il 
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Sindaco, il Segretario Comunale e gli Assessori Bonacina Andrea, Sodano Umberto e Tagliabue 

Stefania, 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 proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio, Sodano Umberto;  

 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente 

dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

 

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 che, nei termini previsti per la presentazione dei progetti, tramite la piattaforma 

on line dell’Ente, è stato tempestivamente presentato - ma non correttamente processato dal 

sistema – il progetto del Circolo XX Settembre di Meda, rappresentato dalla Sig.ra Cesarina Del 

Pero, denominato “La memoria – politiche culturali”, dell’importo complessivo di 15.000 euro; 

 

2) Di prendere atto altresì dell’esito favorevole dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente in 

merito alla fattibilità tecnico giuridica del progetto presentato; 

 

3) Di sottoporre quindi al voto, in aggiunta ai 13 progetti indicati nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 155 del 30.08.2021, anche il progetto presentato dal Circolo XX Settembre di Meda, 

rappresentato dalla Sig.ra Cesarina Del Pero, denominato “La memoria – politiche culturali”, 

valutato ammissibile dal punto di vista tecnico giuridico e compatibile con le linee e gli obiettivi 

strategici dell’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dei citati 

criteri per la disciplina del bilancio partecipato, rubricato “Relazione con il processo di 

programmazione strategica ed operativa”; 

 

4) Di dare atto che, il progetto di cui sopra, preliminarmente alla sottoposizione al voto, dovrà essere 

sottoposto alla raccolta del numero minimo di sottoscrizioni ai fini della validità dello stesso, 

tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale - fruibile 

anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Medateca - ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

dei criteri per la disciplina del bilancio partecipato. 

 

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  
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Allegati: 

1 – parere tecnico 

2 – parere 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: AMMISSIONE AL VOTO DEI PROGETTI PRESENTATI 
- INTEGRAZIONE.

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 31/08/2021

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 31/08/2021

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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