
Deliberazione n.

del 

 49 

12/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VEDANO 
AL LAMBRO PER L'ESERCIZIO 2021

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di MAGGIO, Solita sala delle Adunanze 
con inizio alle ore 17.45

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Vice Segretario 
Dott. Salvatore Ragadali ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOPIETRO ROSSI

XASSESSORESELENE DIRUPATI

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

XASSESSOREMONICA SANVITO

PRESENTI:  5 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 12/05/2021 

 

OGGETTO: 

AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

PER L'ESERCIZIO 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE:  

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/11/2020 avente ad oggetto:” Approvazione del 

Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021 – 2023” dove all’interno della Sezione 

Strategica (SeS), tra gli indirizzi strategici di mandato, è prevista la realizzazione del bilancio partecipativo; 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione della nota 

di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 ai sensi art. 170 comma 1 

del D. Lgs n. 267/2000 e del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi art. 151 del D.LGS. N. 

267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011” contenente la somma stanziata per l’attuazione del bilancio 

partecipativo; 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione di avanzo di 

amministrazione accertato sulla base del rendiconto 2020 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000)” con la 

quale viene incrementata la somma inizialmente prevista per l’attuazione del bilancio partecipativo; 

DATO ATTO che il Bilancio Partecipativo, istituto di democrazia diretta volto a promuovere la 

partecipazione dei cittadini alle scelte politiche del proprio paese, si configura come l’individuazione di una 

quota del bilancio di previsione dell’Ente (budget) da destinarsi alla realizzazione del progetto proclamato 

vincitore tra quelli presentati dai cittadini secondo le procedure e le tempistiche previste da apposito 

regolamento; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 

regolamento comunale per la disciplina del bilancio partecipativo”; 

RICHIAMATI gli articoli n. 3 (avvio e coordinamento del processo), n. 5 (fasi del processo) e n. 6 

(definizione del budget) del sopra citato regolamento secondo cui spetta alla Giunta Comunale: 

. deliberare ogni anno l’avvio del processo del bilancio partecipativo definendone le modalità e le 

tempistiche necessarie al buon esito dello stesso; 

. stabilire la durata complessiva di ciascuna fase, tenendo conto della tempistica di approvazione del 

bilancio di previsione; 

. individuare il budget da destinare al processo del bilancio partecipativo  

. individuare l’ufficio dell’Ente che dovrà curare il coordinamento tecnico-operativo delle diverse fasi in cui si 

articola il Bilancio Partecipativo per l’esercizio 2021 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI AVVIARE le procedure per l’attuazione del bilancio partecipativo per l’esercizio 2021; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 12/05/2021 

 

2. DI INDIVIDUARE nella somma di € 5.000,00 il budget previsto per l’attuazione del bilancio 
partecipativo 2021, così come previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato con 
deliberazione n. 16 del 02.04.2021, e modificato con delibera n. 23 del 06.05.2021; 

 
3. DI INDIVIDUARE nel Servizio Finanziario - U.O. Ragioneria, l’ufficio che dovrà curare il 

coordinamento tecnico-operativo delle diverse fasi in cui si articola il Bilancio Partecipativo per 
l’esercizio 2021; 
 

4. DI CONFERMARE la composizione del Comitato Tecnico, quale organo deputato alla valutazione 
della fattibilità/idoneità delle proposte presentate, nei seguenti soggetti: 

 
-Sindaco 
-Segretario Comunale 
-Assessore (competente per materia) 
-Responsabile di servizio (competente per materia) 
-Segretario verbalizzante (scelto tra il personale del servizio finanziario) 
 

 

5. DI DEFINIRE la durata di ciascuna fase in cui si articola il bilancio partecipativo con la seguente 
tempistica: 

 

 

6. DI DARE ATTO che la durata complessiva di ciascuna fase potrà essere oggetto di revisione a 
seguito di modifiche riguardanti le tempistiche inerenti l’iter di approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

7. DI DICHIARARE, per esigenze organizzative, con separata ed unanime votazione la presente 
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 

FASE   DESCRIZIONE TEMPISTICA 

FASE  1 Definizione del budget 
 

Entro 15.05.2021 

FASE  2 Informazione e pubblicità dell’iniziativa (sito, FB, incontri) 
 

Entro il 19.05.2021 

FASE  3 

Presentazione delle proposte/progetti 
 

20.05.2021 – 20.07.2021 

Verifica ammissibilità e pubblicazione progetti idonei 
 

21.07.2021 – 31.07.2021 

FASE  4 

Votazione dei progetti 
 

01.08.2021 – 30.09.2021 

Pubblicazione risultati, graduatoria e proclamazione vincitore 
 

entro 15.10.2021     

FASE  5 Presa in carico del progetto vincitore       

 

entro  20.10.2021 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

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

1

AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO PER 
L'ESERCIZIO 2021

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 10/05/2021

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.
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AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VEDANO AL 
LAMBRO PER L'ESERCIZIO 2021

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI DOTT. SALVATORE RAGADALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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