
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 29/05/2018

OGGETTO:  BILANCIO PARTECIPATO 2017. APPROVAZIONE DEL "DOCUMENTO 
DI INTENTI" DELL'AMMMINISTRAZIONE COMUNALE E 
PIANIFICAZIONE ULTERIORI FASI PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI PRESCELTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di maggio alle ore 18:00, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presiil Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Pecorella Susanna.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 GIUDICI 

MARCO
SINDACO X

2 BARLETTA 
MORENA

ASSESSORE X

3 TURCONI 
GIORGIO

ASSESSORE X

4 CARUSO 
SEBASTIANO

ASSESSORE X

5 MILANESI 
WALTER 

PIERLUIGI

ASSESSORE X

6 BANFI CINZIA ASSESSORE X

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  BILANCIO PARTECIPATO 2017. APPROVAZIONE DEL 
"DOCUMENTO DI INTENTI" DELL'AMMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E PIANIFICAZIONE ULTERIORI FASI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PRESCELTI.

LA GIUNTA COMUNALE

 L’Assessore al bilancio relaziona dettagliatamente sull’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’allegato “Documento di intenti” che sintetizza i progetti votati dai Cittadini nell’ambito 

della procedura del “bilancio partecipato” 2017 e le relative valutazioni dell’A.C. in ordine alla 

rilevanza e alla fattibilità degli interventi segnalati e votati dai Cittadini;

ATTESO, in particolare, che nel predetto “Documento di intenti” sono riportati i seguenti 

interventi:

a) progetti valutati realizzabili dall’A.C.

1 Realizzazione casetta dell 'acqua a Bariola progetto realizzabile 

2 Realizzazione parcheggio campo softball progetto realizzabile 

3 Sistemazione area giochi bimbi in via Sacro Monte progetto realizzabile 

4 Piastrellamento del percorso pedonale nel giardino della RSA "Corte Cova" progetto realizzabile 

5 Realizzazione percorso vita all 'interno del Parco della Resistenza progetto realizzabile 

6 Sistemazione monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto progetto realizzabile 

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI ACCOLTI E RITENUTI REALIZZABILI

b) progetti parzialmente accolti

1 Realizzazione area attrezzata nel parchetto di Piazza Vittorio Veneto parzialmente accolto

2 Realizzazione pensil ina scuola elementare Giovanni Pascoli
accolto previa valutazione 

tecnica

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI PARZIALMENTE ACCOLTI

c) progetti accolti con riserva

1 Realizzazione parcheggio in via De Andrè progetto accolto con riserva

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI ACCOLTI CON RISERVA
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d) progetti non accolti

1 Semaforo a chiamata con sensore di presenza integrato in via Verdi progetto non  accolto

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI NON ACCOLTI

RITENUTO di approvare l’allegato “Documento di intenti” e definire, contestualmente le 

successive fasi preordinate alla realizzazione dei progetti proposti e votati dai Cittadini 

nell’ambito della procedura del “bilancio partecipato” 2017;

PREMESSO che il presente provvedimento ha valore di atto di indirizzo, al quale faranno 

seguito i provvedimenti di approvazione dei progetti preliminari (studio di fattibilità) degli 

interventi da attuare e che, in quanto atto di indirizzo, sulla presente deliberazione non sono 

richiesti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

1. APPROVARE, per quanto in narrativa ed in ogni sua parte, l’allegato “Documento d’intenti” 

dell’A.C. che sintetizza i progetti proposti e votati dai Cittadini nell’ambito della procedura 

del “bilancio partecipato” 2017 e le relative valutazioni dell’A.C. in ordine alla rilevanza e alla 

fattibilità dei medesimi;

2. DARE ATTO, conseguentemente, che sono accolti ed inseriti nella programmazione 

dell’ente i seguenti interventi proposti e votati dai Cittadini :

1 Realizzazione casetta dell 'acqua a Bariola progetto realizzabile 

2 Realizzazione parcheggio campo softball progetto realizzabile 

3 Sistemazione area giochi bimbi in via Sacro Monte progetto realizzabile 

4 Piastrellamento del percorso pedonale nel giardino della RSA "Corte Cova" progetto realizzabile 

5 Realizzazione percorso vita all 'interno del Parco della Resistenza progetto realizzabile 

6 Sistemazione monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto progetto realizzabile 

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI ACCOLTI E RITENUTI REALIZZABILI
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precisando che:

 per i considerati interventi viene dato mandato alla struttura operativa del Settore 

patrimonio, infrastrutture ed igiene urbana di procedere alla relativa progettazione con la 

contestuale definizione, per ciascun intervento, del relativo quadro tecnico economico e 

del cronoprogramma con i tempi di realizzazione e con la conseguente quantificazione 

della spesa da impegnare e dei termini di esigibilità delle sottese obbligazioni passive;

 i considerati interventi insistono sulla dotazione di spesa dei seguenti Programmi del DUP, 

Sezione operativa (SeO) 2018/2020, che, compatibilmente alle esigenze di equilibrio del 

bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, in sede di assestamento, verrà all’uopo adeguata:

1. Realizzazione casetta dell’acqua a Bariola: Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente), Programma 09.04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 

(Spese in conto capitale);

2. Realizzazione parcheggio campo softball: Missione 10 (Trasporti e diritto alla 

mobilità), Programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in 

conto capitale);

3. Sistemazione area gioco bimbi in via Sacromonte: Missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

4. Piastrellamento del percorso pedinale nel giardino della RSA “Casa Cova”: Missione 

12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.03 (Interventi per gli 

anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

5. Realizzazione percorso vita nel Parco della Resistenza: Missione 09 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.05 (Aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto 

capitale);

6. Sistemazione monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto: Missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.05 (Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale);
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3. PRECISARE che i seguenti interventi proposti e votatati dai Cittadini nell’ambito della 

procedura del “bilancio partecipato” 2017 vengono parzialmente accolti o vengono accolti 

previa valutazione tecnica: 

1 Realizzazione area attrezzata nel parchetto di Piazza Vittorio Veneto parzialmente accolto

2 Realizzazione pensil ina scuola elementare Giovanni Pascoli
accolto previa valutazione 

tecnica

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI PARZIALMENTE ACCOLTI

4. PRECISARE, altresì, che viene accolto con riserva il seguente progetto:

1 Realizzazione parcheggio in via De Andrè progetto accolto con riserva

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI ACCOLTI CON RISERVA

per il quale la G.C. si riserva ulteriori valutazioni di merito;

5. DARE ATTO, infine, che non viene accolta la seguente proposta  di intervento:

1 Semaforo a chiamata con sensore di presenza integrato in via Verdi progetto non  accolto

BILANCIO PARTECIPATO 2017. PROGETTI NON ACCOLTI

6. TRASMETTERE copia digitale del presente provvedimento e dell’allegato “Documento di 

intenti” al responsabile del Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana ed al 

responsabile del Settore programmazione, finanze  e tributi affinché, operando in forma 

coordinata, provvedano, secondo le rispettive competenze, alla progettazione degli interventi 

proposti e votati dai Cittadini ed accolti dalla G.C., alla quantificazione della spesa 

necessaria per la loro realizzazione, all’adeguamento conseguente dei documenti generali di 

programmazione dell’ente e alla definizione delle condizioni per il loro finanziamento nel 

rispetto degli equilibri strutturali di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

7. RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL ed a seguito di apposita votazione unanime favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Generale
Giudici Marco Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)


