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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEFINIZIONE BUDGET DA DESTINARE AL BILANCIO 
PARTECIPATO 2022 DEL COMUNE DI MEDA (1^ EDIZIONE)

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di GIUGNO, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 18.00

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:  6 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 91 DEL 14/06/2021 
 
OGGETTO: 
DEFINIZIONE BUDGET DA DESTINARE AL BILANCIO PARTECIPATO 2022 DEL 
COMUNE DI MEDA (1^ EDIZIONE) 
 
 

  
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021 sono stati approvati i 
criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di Meda, quale strumento di 
condivisione e partecipazione dei cittadini al governo della città nonché di ascolto, di relazione e di 
comunicazione con i cittadini;  

Rilevato che, con la deliberazione di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ha inoltre previsto 
che le risorse pubbliche da destinare annualmente al bilancio partecipato siano definite alla fase di 
avvio del percorso di formazione del bilancio di previsione, come disciplinata dall’art. 13 del 
regolamento di contabilità; 

Rilevata pertanto la necessità di determinare sia il budget che il calendario per la presentazione, 
sottoscrizione e votazione dei progetti per il bilancio partecipato 2022 del Comune di Meda 
(1^ edizione); 

Ritenuto di poter destinare al bilancio partecipato 2022, quale quota parte del bilancio di previsione 
2022-2024, annualità 2022, la somma di € 200.000,00, così ripartita: 

- € 170.000,00 per la realizzazione di n. 2 progetti di lavori pubblici, dell’importo massimo di 
€ 85.000,00 cadauno; 

- € 30.000,00 per la realizzazione di n. 2 progetti di altra natura, dell’importo massimo di 
€ 15.000,00 cadauno,  

prevedendo comunque la facoltà dell’Amministrazione Comunale di finanziare ulteriori progetti, o 
progetti di importi superiori a quelli di cui sopra, qualora ritenuti particolarmente in linea con i 
propri obiettivi strategici, come risultanti dagli strumenti di programmazione strategica ed operativa 
dell’Ente; 

Ritenuto inoltre di prevedere, per la 1^ edizione del bilancio partecipato del Comune di Meda, la 
seguente tempistica: 

a) presentazione dei progetti dal 25 giugno al 18 agosto 2021; 
b) sottoscrizione dei progetti (raccolta delle 50 firme) dal 1^ al 20 settembre 2021; 
c) votazione finale dal 27 settembre al 27 ottobre 2021; 

Valutata inoltre l’opportunità, al fine di agevolare, semplificare ed ampliare la partecipazione dei 
cittadini medesi e degli altri soggetti legittimati oltre che per ragioni di trasparenza del 
procedimento, di apportare alcune integrazioni/modifiche ai criteri approvati con la sopra citata 
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021; 

Considerato che, nello specifico, le integrazioni/modifiche che l’Amministrazione Comunale 
intende apportare prevedono quanto segue: 

a) che i progetti possano essere sottoscritti da almeno cinquanta cittadini, anziché cento 
(modifica dell’art. 7); 

b) che ciascun soggetto possa sottoscrivere, ai fini della raccolta delle firme per la 
presentazione dei progetti, al massimo tre progetti (integrazione del medesimo art. 7); 

c) un ampliamento del termine per la fase della votazione, prevedendo 15 giorni come termine 
minimo e non massimo (modifica dell’art. 9); 

d) che gli Amministratori ed i dipendenti del Comune di Meda non possano presentare 
proposte progettuali (integrazione dell’art. 4);  
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Visto il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
formulati i criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di Meda, con le 
integrazioni/modifiche di cui sopra; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al bilancio, Sodano Umberto; 

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

 

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 approvare le integrazioni/modifiche ai criteri per la disciplina del bilancio partecipato del 

Comune di Meda approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021, come 
in premessa meglio dettagliate e come risultanti dal documento allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di destinare al bilancio partecipato 2022, la somma complessiva di € 200.000,000, quale quota 
parte del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, da ripartire come segue: 
- - € 170.000,00 per la realizzazione di n. 2 progetti di lavori pubblici, dell’importo massimo 

di € 85.000,00 cadauno; 
- € 30.000,00 per la realizzazione di n. 2 progetti di altra natura, dell’importo massimo di 

€ 15.000,00 cadauno; 

3. Di riservarsi la facoltà di finanziare ulteriori progetti, o progetti di importo superiori a quelli di 
cui sopra, qualora ritenuti particolarmente in linea con i propri obiettivi, come risultanti dagli 
strumenti di programmazione strategica ed operativa dell’Ente; 

4. Di prevedere inoltre la seguente tempistica: 

a) presentazione dei progetti dal 25 giugno al 18 agosto 2021; 
b) sottoscrizione dei progetti (raccolta delle 50 firme) dal 1^ al 20 settembre 2021; 
c) votazione finale dal 27 settembre al 27 ottobre 2021; 

5. Di demandare al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie l’esecuzione del presente 
provvedimento; 

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, a fronte della necessità di organizzare in tempi utili le iniziative. 
 
 

          Il Sindaco               Il Segretario Comunale 
 Luca Santambrogio            Dott.ssa Paola Cavadini  
 

 

Allegati: 
a) criteri per la disciplina del bilancio partecipato – documento aggiornato 
1- parere tecnico 
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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. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
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in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
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Art. 1 - Oggetto dei criteri e finalità  
 

1. I presenti criteri dettano le disposizioni di riferimento per la gestione del bilancio  

partecipato quale strumento per affidare  ai cittadini o ad altri soggetti giuridici le scelte  

concernenti l’impiego  di una parte delle risorse comunali e dare a loro modo di 

incidere sulle scelte istituzionali, all’amministrazione la possibilità di comunicare e 

realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio. 

2. Il bilancio partecipato rappresenta un istituto di partecipazione che, valorizzando 

le conoscenze dei bisogni diffusi sul territorio, persegue la finalità di impiegare  risorse 

pubbliche e attivare risorse immateriali della comunità al fine di raggiungere  risultati 

condivisi  e verificati con la cittadinanza. 

 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione  
 

1. Le risorse pubbliche da sottoporre al processo del bilancio partecipato sono 

allocate nel contesto del bilancio di previsione e riguardano le seguente aree 

tematiche, indicate in via esemplificative e non esaustiva: verde pubblico, trasporti 

locali, mobilità e viabilità, politiche culturali, politiche sociali, politiche giovanili, 

promozione dello sport, politiche ambientali e della fruibilità dei parchi, sviluppo 

socio-economico negli ambiti di agricoltura, artigianato, ambiente e commercio, ecc. 

2. La Giunta Comunale in fase di programmazione degli schemi di bilancio individua le 

risorse disponibili da destinare al bilancio partecipato di cui ai presenti criteri. 

 
 

Art. 3 -  Relazione con il processo di programmazion e strategica ed 
operativa  

 

1. Il bilancio partecipato costituisce parte integrante del generale processo di 

programmazione strategica ed operativa del Comune. 

2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipato debbono essere sviluppate in 

coerenza con i vincoli normativi e f inanziari del suddetto processo di 

programmazione. 
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Art. 4 - Ambito soggettivo  
 

1. L’Amministrazione comunale promuove il processo di partecipazione di tutti i soggetti 

interessati alle politiche di bilancio del Comune ovvero:  

• tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età;  

• le associazioni, le imprese, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di 

rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  
 

1. La partecipazione è attuata attraverso una apposita piattaforma digitale all'interno 

o comunque collegata al portale del Comune di Meda destinata allo svolgimento 

delle attività previste e disciplinate dai presenti criteri. 

2. Tutte le informazioni relative al processo del Bilancio Partecipato sono rese 

disponibili ed  aggiornate sul portale istituzionale del Comune di Meda. 

3. Il Comune predispone campagne informative utilizzando pluralità di canali di   

comunicazione ed attività di front-office per raggiungere il maggior numero di cittadini e 

incentivare la produzione di progetti e proposte. 

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 dei presenti criteri possono partecipare al processo 

presentando proposte progettuali e / o esprimendo il proprio voto, fatta eccezione per 

gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Meda che non possono presentare 

progetti, ma solo sottoscriverli e votarli. 

 

Art. 6 Le fasi del processo – tempi  
 

1. Il processo del bilancio partecipato si articola in 3 fasi: 

• fase 1 : coinvolgimento dei cittadini e degli altri attori coinvolti, informazione, 

comunicazione e presentazione  delle proposte; 

• fase 2 : voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati; 

• fase 3 : presa in carico delle proposte e verifica attuazione. 
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Art. 7 -  Fase 1: coinvolgimento dei cittadini ed al tri attori coinvolti, informazione e 
presentazione delle proposte  

 

1. La fase 1 segna l'avvio del processo del bilancio partecipato e costituisce il primo 

livello di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti: 

a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento e della tempistica; 

b) messa a disposizione di ogni informazione utile a favorire la conoscenza delle 

ipotesi d’intervento e delle modalità di partecipazione e di presentazione delle 

proposte. 

2. La fase 1 si attua anche attraverso l’ organizzazione di incontri pubblici e di tavoli di 

lavoro e l'utilizzo di altre modalità di comunicazione ritenute efficaci ed appropriate. 

3. I progetti dovranno essere presentati nel rispetto degli schemi (schede progetto) 

predisposti dall’amministrazione. I progetti devono essere sottoscritti da almeno 

cinquanta cittadini di età superiore a sedici anni. La raccolta delle sottoscrizioni potrà 

essere effettuata anche attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. In tal caso ogni soggetto di cui all’art. 4 potrà sottoscrivere 

al massimo tre progetti. 

4. Ogni cittadino o associazione può presentare un progetto per ogni area di 

intervento e/o suggerire nuove proposte, anche che non comportino un impegno 

finanziario nel bilancio del Comune. 

5. I progetti presentati sono quindi valutati dagli uffici comunali competenti in 

termini di fattibilità tecnico-giuridica e presentati alla giunta comunale che 

sottopone al voto le iniziative ammissibili 

 
 

Art. 8 -  Pubblicizzazione delle proposte ammesse  
 

1. Le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, 

per  un periodo adeguato, attraverso una pluralità di canali di comunicazione. 

 

Art. 9 - Fase 2: voto delle proposte ammesse e pubb licazione dei risultati  
 

1. Al termine del periodo di pubblicizzazione di cui all’articolo precedente le proposte 

ed i progetti  sono quindi sottoposti alla valutazione della cittadinanza, come 

individuata nel  precedente art. 4.  I cittadini di età superiore a 16 anni sono chiamati ad 
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esprimersi sulle proposte. 

2. Ogni soggetto può votare una sola proposta tra quelle indicate in opzione. Le 

operazioni di voto avvengono secondo modalità telematiche. Le fasi di voto 

dovranno durare non meno di  15 giorni. 

3. Il Comune si adopera a rendere fruibili postazioni di assistenza al voto telematico 

per coloro che non abbiano la possibilità di accedere agli strumenti informatici 

necessari alla partecipazione presso la Medateca e l’URP. 

4. La fase 2 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione. 
 
 

Art. 10 - Fase 3: presa in carico delle proposte e loro realizzazione. Verifica  
 

1. L’ Amministrazione, terminate la fase valutativa, si impegna ad inserire negli atti 

programmatori e di bilancio i progetti ammissibili più votati, nel rispetto dei limiti finanziari 

stabiliti nell’anno di riferimento. 

2. La giunta si riserva di integrare le somme per l’eventuale completamento dei progetti 

presentati.  

3. L’Amministrazione rende conto ai cittadini dei progetti ed iniziative realizzati tramite l’istituto 

del bilancio partecipato, con comunicazioni apposite sul sito e tramite gli altri canali di 

comunicazione social. 

 

Art. 11 - Trasparenza  
 

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del 

processo   del bilancio partecipato e sullo stato di attuazione delle proposte 

selezionate. 

2. Tutte le informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipato 

sono rese disponibili anche attraverso il portale istituzionale. 

 

Art. 12 -  Trattamento dei dati personali  
 

1. Il Comune di Meda attua il processo partecipativo previsto dai presenti criteri, 

assicurando il trattamento dei dati dei partecipanti e la relativa protezione, secondo 

le disposizioni al riguardo recate dal Regolamento UE 2016/679. 
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