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Codice Ente 11004 

 

G.C. n. 221 del 15/10/2018 
 
 

ORIGINALE 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  

 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  B ILANCIO  PARTECIPATIVO  2018  –  ES ITO  DELLA  VOTAZ IONE  E  
ATTO D I  IND IR IZZO PER I  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI .  

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 16:03 nella sala delle 
Adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
   
LANDONIO ALBERTO  S indaco  s i  
SCALDALAI  MAR IA  CEC IL IA  V ice  S indaco  s i  
DELL ' ACQUA WALTER  As se s sore  s i  
MADDONIN I  DAN ILA  A s se s sore  s i  
MERL I  IVO  As se s sore  s i  
Z IN I  V INCENZO  As se s sore  s i  
 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. 
Alberto Landonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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G.C. n.  221 del  15/10/2018  
 

OGGETTO:  B ILANCIO  PARTECIPATIVO  2018  –  ES ITO DELLA  VOTAZ IONE  E  
ATTO D I  IND IR IZZO PER I  PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI .  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai 
responsabili dei servizi interessati 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 
  
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
 
Successivamente 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: “Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 



 

Delibera di G.C. n.     del       

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 

IL SINDACO 
Alberto Landonio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Biondi Claudio 

atto sottoscritto digitalmente atto sottoscritto digitalmente 
 

 
I certificati delle firme digitali sopra apposte e inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso  l’archivio elettronico del Comune. 
 

 
 
          
 
               
 
        
        



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione 
Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  

U/O Ragioneria  
Proposta N° 2018 / 250  

 
 

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 – ESITO DELLA VOTAZIONE E ATTO DI 
INDIRIZZO PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

 
PROPOSTA 

 

L’Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche, Lavoro 

 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2017 è stato 

approvato il Regolamento del Bilancio Partecipativo, che disciplina il processo di partecipazione 
dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione di spesa del Comune di Lainate 
attraverso la definizione di azioni per la partecipazione della comunità ad alcune delle scelte di 
politica finanziaria dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 63 del 19/03/2018, la Giunta Comunale: 

- ha disposto l’avvio dell’iter di bilancio partecipativo nell’anno 2018; 

- ha determinato, in esecuzione all’articolo 2 del Regolamento del Bilancio Partecipativo: 

 le aree tematiche soggette alla procedura partecipativa: 

- Istruzione e diritto allo studio 

- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

- Politiche giovanili, sport e tempo libero 

- Progetti di inclusione sociale 

- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

 l’ammontare complessivo della somma inizialmente da riservare alle iniziative 
partecipate nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Bilancio di previsione annuale: € 
50.000,00; 

 il numero minimo di progetti finanziabili fissato pari a n. 4 (di cui uno riguardante attività 
di investimento), con valori di realizzazione così specificati: 

- N. 2 progetti da € 10.000,00 

- N. 2 progetti da € 15.000,00 

specificando che è possibile il finanziamento anche di progetti con crono programma di 
realizzazione sulle annualità 2018/2019  con scadenza comunque fissata al 30/06/2019; 

 di non limitare il numero dei progetti ammissibili 

 la modalità di voto: esclusivamente cartacea. 

 

DATO ATTO che: 



- i progetti presentati a seguito della pubblicizzazione dell’iniziativa, denominata “Bilancio In 
Comune”, ed entro il termine fissato del 19/05/2018 erano n. 12; 

- a seguito delle verifiche di ammissibilità e fattibilità condotte dal personale comunale 
incaricato (i cui verbali risultano depositati presso il Servizio Finanziario), sono risultati 
ammessi alla fase di voto n. 9 progetti, sintetizzati nell’allegata scheda di voto; 

- le operazioni di voto si sono tenute nel periodo dal 10 al 29 settembre 2018 presso il Punto 
Comune di Lainate e della sede distaccata in Barbaiana; 

 

RILEVATO che le risultanze delle votazioni (n. 437 votanti di cui n. 2 schede nulle), ordinate 
per maggior numero di preferenze, sono quelle sotto riportate (estratto del verbale del 
03/10/2018, depositato in atti presso il Servizio Finanziario): 

1. n. 111 preferenze 

Progetto n.5 : “Teatro… Fare, Imparare” presentato da Rossella Rossetti (per conto del 
Comitato Genitori della Scuola Primaria di via Cairoli di Barbaiana) - costo € 14.995,00 
(spesa corrente) –  

2. pari merito n. 67 preferenze: 

a) Progetto n. 2 : “Reazione a Catena” presentato da Bruno Dagnini (per conto di Istituto 
Comprensivo di Via Cairoli) - costo non indicato  (spesa corrente)  

b) Progetto n. 8 : “Sulle Orme Di Ulisse. La Metafora Infinita” presentato da Susanna 
Ghiringhelli (per conto di Associazione culturale Antares di Lainate) - costo non indicato 
(spesa corrente)  

4. n. 56 preferenze 

Progetto n. 9 : “Io Cittadino Attivo” presentato da Barbara Breviglieri (per conto di Istituto 
comprensivo via Lamarmora) costo € 15.000,00 (spesa corrente)  

5. n. 54 preferenze 

Progetto n. 7: “E Il Resto Non Si Butta: Il Ristorante Solidale” presentato da Michele 
Romanò (per conto di Lions Club Lainate)– costo non indicato (spesa corrente) 

6. n. 42 preferenze 

Progetto n. 4: “Pollice Verde In Su” presentato da Anna Maria D'Angelo (per conto di 
Associazione La-Fra Onlus )  costo € 15.000,00 (spesa corrente)  

7. n. 16 preferenze 

Progetto n. 1: “Progetto “Buon Samaritano” per la defibrillazione precoce in Lainate” 
presentato da Jurinovich Marco – costo € 1.100,00 + €  500,00 (ciascun defibrillatore + 
bacheca) + € 130,00 ogni 5 anni per sostituzione elettrodi e batteria (spesa investimento) 

8. pari merito n. 11 preferenze 

a) Progetto n. 3 : “Amici Speciali In Pista” presentato da Simona Di Consoli (per conto di 
Associazione Amici Speciali) - costo € 14.700,00 adattamento n. 3 auto + € 7.000,00 
noleggio impianto sportivo  (spesa corrente) 

b) Progetto n. 6 : “rilassARTE” presentato da Vanessa Rossi costo € 15.000,00 (spesa 
corrente) 

 

RITENUTO di finanziare i primi quattro progetti con le somme di seguito indicate: 

 1^ progetto classificato: “Teatro… Fare, Imparare” - € 15.000,00 

 2^ e 3^ progetti classificati: 



 “Reazione a Catena” – € 10.000,00 

 “Sulle Orme Di Ulisse. La Metafora Infinita” – € 10.000,00 

 4^ progetto classificato: “Io Cittadino Attivo” – € 15.000,00; 

 

RITENUTO, inoltre, di realizzare direttamente con ulteriori fondi del Bilancio Comunale anche 
il progetto di investimento n.1 “Buon Samaritano”, considerato che i quattro progetti 
maggiormente votati risultano tutti finanziati attraverso la spesa corrente e che le linee guida 
della Giunta Comunale approvate con delibera n.63 del 19/03/18 stabiliscono che uno dei 
progetti debba riguardare attività di investimento; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l’art. 48 per quanto riguarda le competenze della 
Giunta Comunale; 

 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione 

 

 

1. di prendere atto dell’esito delle operazioni di voto dei progetti del bilancio partecipativo, 
“Bilancio in Comune”, per l’anno 2018 come riportato in premessa; 

 

2. di finanziare i primi quattro progetti come indicato in premessa: 

 1^ progetto classificato: “Teatro… Fare, Imparare” - € 15.000,00 

 2^ e 3^ progetti classificati: 

 “Reazione a Catena” –€ 10.000,00 

 “Sulle Orme Di Ulisse. La Metafora Infinita” – € 10.000,00 

 4^ progetto classificato: “Io Cittadino Attivo” – € 15.000,00; 

 

3. di realizzare direttamente con ulteriori fondi del Bilancio Comunale anche il progetto di 
investimento n.1 “Buon Samaritano”, considerando che i quattro progetti maggiormente 
votati risultano tutti finanziati attraverso la spesa corrente e che le linee guida della Giunta 
Comunale approvate con delibera n.63 del 19/03/18 stabiliscono che uno dei progetti debba 
riguardare attività di investimento; 

 

4. di dare indirizzo ai Responsabili di settore competenti, affinché procedano con le necessarie 
variazioni di bilancio e le conseguenti attività di gestione in esecuzione alla presente 
deliberazione. 

 
     

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 



 
 
Note:     
 
Lainate li  15/10/2018 La Responsabile  

PARINI SIMONA / INFOCERT SPA  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Gestione Finanziaria, Innovazione 
Tecnologica e Controllo delle Partecipate –  

U/O Ragioneria  
Proposta N° 2018 / 250  

 
 

Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 – ESITO DELLA VOTAZIONE E ATTO DI 
INDIRIZZO PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 15/10/2018 La Responsabile  

PARINI SIMONA / INFOCERT SPA   
 

 
Note: Le somme a disposizione nel bilancio di previsione 2018, attualmente inserite, in 
attesa dell'esito delle votazioni,  in un unico capitolo assegnato al Servizio Finanziario, 
verranno spostate con variazione di bilancio sulla base della tipologia dei progetti 
finanziati. 
L'amministrazione si impegna a finanziare e realizzare in proprio l'unico progetto di 
investimento ammesso al voto: da prevedere nel bilancio gli stanziamenti di spesa 
occorrenti.  
 
La presente comporta  impegno di spesa. 

   
 

 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
 



N. PROPONENTE TITOLO PROGETTO I BENEFICI PER LAINATE
CASELLA 

VOTO

1
Jurinovich Marco

(privato cittadino)

Progetto “Buon Samaritano” per la 

defibrillazione precoce in Lainate 

Realizzazione di postazioni con defibrillatori in 

zone di aggregazione (piazze, parchi ecc..) 

accessibili a chiunque lo sappia usare nei casi 

di emergenza.  

Corsi BLSD alla cittadinanza per usarli 

correttamente.

2

Bruno Dagnini

(per conto di Istituto 

Comprensivo di Via Cairoli)

Reazione a Catena

Il progetto si propone di riqualificare i 4 

ambienti di apprendimento della scuola 

media Tobagi per sviluppare una didattica 

innovativa, sempre più inclusiva, che 

permetta ad ogni alunno di esprimersi 

utilizzando la modalità a lui più congeniale 

(intelligenze multiple).

3

Simona Di Consoli           

(per conto di Associazione 

Amici Speciali)

Amici Speciali In Pista

Con il progetto (coperto copyright) si propone 

di organizzare e gestire stage di guida sicura e 

di preparazione alla pista a tutte le persone 

amputate o con altre disabilità munite di 

patente B speciale, attraverso vetture con 

BILANCIO PARTECIPATIVO

ISTRUZIONI DI VOTO: I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO I 16 ANNI, PREVIA IDENTIFICAZIONE, 

SCHEDA VOTO 2018

POTRANNO ESPRIMERE UN SOLO VOTO PER UN UNICO PROGETTO

adattamenti per disabili.

4

Anna Maria D'angelo    

(per conto di Associazione La‐

Fra Onlus )

Pollice Verde In Su

La logica ispiratrice del progetto è di spostare 

l'attenzione del disabile come destinatario di 

servizi ed interventi, al disabile come soggetto 

portatore di esperienze e competenze, 

attraverso la creazione di composizioni con 

fiori o piante aromatiche per abbellire la città. 

Il fine ultimo è favorire l'integrazione sociale, 

ponendo il disabile come risorsa per il 

territorio.                                  

La cittadinanza sarà invitata a spendersi  

come risorsa per collaborare a tale iniziativa.

5

Rosella Rossetti             

(per conto di Comitato 

Genitori della Scuola 

Primaria di via Cairoli di 

Barbaiana)

Teatro..Fare, Imparare

Realizzazione di un progetto di scuola di 

teatro che si articola secondo tre percorsi 

formativi diversi, declinati in funzione alle 

diverse esigenze espressive e formative 

corrispondenti a quelle di ciascun livello 

scolastico del COMPRENSIVO CAIROLI, in 

particolare: ‐scuola dell'Infanzia, ‐scuola 

Primaria; ‐scuola Secondaria di primo grado 

(Media). Le persone disabili diventano 

protagonisti attivi e risorsa per la società.



BILANCIO PARTECIPATIVO

ISTRUZIONI DI VOTO: I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO I 16 ANNI, PREVIA IDENTIFICAZIONE, 

SCHEDA VOTO 2018

POTRANNO ESPRIMERE UN SOLO VOTO PER UN UNICO PROGETTO

N. PROPONENTE TITOLO PROGETTO I BENEFICI PER LAINATE
CASELLA 

VOTO

6

Vanessa Rossi

(privato cittadino) rilassARTE

Il progetto propone due tipi di laboratori 

artistici: il primo per poter valorizzare il 

rapporto tra le generazioni in una logica di 

apprendimento intergenerazionale; il 

secondo per permettere una maggiore 

inclusione sociale di bambini con disabilità e i 

loro genitori/nonni.

7

Michele Romanò

(per conto di Lions Club 

Lainate)
E Il Resto Non Si Butta: Il Ristorante Solidale

Coinvolgimento di supermercati, produttori e 

distributori di generi alimentari con 

conseguente incremento di alimenti 

recuperati, trasformati e consumati per 

mezzo di ristorante e/o market solidale per 

distribuzione alle famiglie bisognose di 

Lainate.

8

Susanna Ghiringhelli

(per conto di Associazione 

culturale Antares di Lainate)
Sulle Orme Di Ulisse. La Metafora Infinita

L'idea progettuale nasce dalla volontà di 

contrastare e prevenire alcune forme di 

prevaricazione e alcuni gesti di vandalismo 

che si sono recentemente verificati sul nostro 

territorio, e contemporaneamente diffondere 

la conoscenza ed il rispetto delle regole ed 

avvicinare le nuove generazioni alle 

Istituzioni.

9

Barbara Breviglieri

(per conto di Istituto 

comprensivo via Lamarmora)
Io Cittadino Attivo

il progetto nasce dall'esigenza di sensibilizzare 

ed educare i ragazzi ad essere cittadini 

responsabili, rispettosi degli altri, 

dell'ambiente, di se stessi.



PROGETTO N. 9

67

56

111

42

PROGETTO N. 5

PROGETTO N. 4

6711

PROGETTO N. 8

PROGETTO N. 1 PROGETTO N. 6

PROGETTO N. 2

PROGETTO N. 3

COMUNE DI LAINATE

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

16 11

54

PROGETTO N. 7

nulle totale

2 437


