
 

 
Città di Corbetta G.C. 

Numero 

 

126 

Data  

 

27/07/2018 

 
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO - INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI 

 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2018, addì 27 del mese di Luglio alle ore 00.10 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  5 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 
NR. Data Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO – INDIVIDUAZIONE 

DEI PROGETTI AMMISSIBILI 

 
 

La Giunta Comunale 
 
Premesso che la partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo ed all’elaborazione della politica 
municipale rappresenta un’esigenza sentita in un momento storico in cui le risorse pubbliche disponibili 
per il finanziamento dei servizi subiscono una drastica contrazione e consente di raccogliere i contributi 
dei soggetti interessati alla vita pubblica e di rendere trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche; 
 

Premesso: 

- che il tema della partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali ha assunto in questi ultimi 

anni grande rilevanza nel contesto politico; 

- che a livello nazionale si stanno diffondendo interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della 

partecipazione locale che pur nella loro diversità, si ispirano ai principi della democrazia partecipativa; 

- che è intenzione anche di questa Amministrazione promuovere la partecipazione dei suoi cittadini alla 

vita politica e sociale del paese, avviando la prima sperimentazione di Bilancio Partecipativo; 
 

Considerato pertanto che l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere  la sperimentazione del 

processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del 

Comune di Corbetta. Tale processo viene appunto definito “Bilancio partecipativo”. Il Bilancio 

Partecipativo si propone quale importante strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei 

cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio; 
  
L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della 
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte 
relative alla sua comunità di appartenenza. Il Comune di Corbetta, quindi, riconosce alla cittadinanza il 
potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del Bilancio di previsione, nelle forme definite 
dal presente Regolamento;   
Il percorso del Bilancio Partecipativo rappresenta pertanto un’occasione di apprendimento reciproco tra 
cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità, dalla parte dei cittadini, di incidere sulle scelte 
istituzionali, dalla parte dell’Amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di 
governo del territorio. 

 
Dato atto che con precedente deliberazione C.C. n. 50 del 28.09.2017 è stato approvato il  Regolamento 
Comunale per la disciplina del bilancio partecipativo contenente la disciplina in materia di  Bilancio 
Partecipativo del Comune di Corbetta; 
 
Dato atto che il Regolamento prevede espressamente in particolare quanto segue: 
 

“Articolo 3  

Fasi del Bilancio partecipativo  

Sono fasi essenziali del processo di Bilancio Partecipativo così come dettagliate nei successivi articoli:  

- Definizione del budget e aree tematiche;  

- Comunicazione delle fasi del progetto alla cittadinanza;  

- Consultazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni;  

- Verifica di ammissibilità e di fattibilità delle proposte;  

- Monitoraggio e verifica.  

 

Articolo 4  

Definizione del budget e aree tematiche  



Annualmente la Giunta comunale definisce una quota del Bilancio di Previsione, da utilizzare attraverso il 

Bilancio partecipativo, nonché le aree tematiche oggetto della procedura partecipata.  

Possono essere oggetto del Bilancio Partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche 

scelte tra le seguenti:  

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità (costruzioni e manutenzioni di strade ed opere ad esse collegate; 

realizzazione di parcheggi; interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria sugli edifici 

scolastici con esclusione degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; abbattimento delle barriere 

architettoniche; installazione e manutenzione della segnaletica stradale).  

2. Spazi e aree verdi (individuazione, progettazione, e realizzazione di interventi relativi ad aree verdi della 

città, di piccolo vicinato e di verde di arredo urbano; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde municipale e decisioni sulla destinazione a parco pubblico attrezzato delle aree verdi di proprietà del 

Comune).  

3. Attività socio-culturali e sportive (organizzazione di mostre, dibattiti, manifestazioni di arti 

rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale; programmazione e realizzazione di spettacoli 

teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari; realizzazione di visite 

guidate e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e 

paesistico; istituzione e gestione, anche in convenzione con enti, associazioni e cooperative, di centri 

culturali polivalenti; programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e attività inerenti allo sport; 

proposte relative alla realizzazione ed all’acquisto di impianti e attrezzature per l'esercizio dello sport; 

iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport e alle attività ricreative e 

culturali).  

4. Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di anziani, 

minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in generale a favorire di 

soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; realizzazione di centri di aggregazione 

giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, 

l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).  

5. Lo sviluppo socio-economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio.  

 
Dato atto che con precedente deliberazione G.C. n.  69 del 07.05.2018 si è provveduto, in esecuzione di  
quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento per comunale per il bilancio partecipativo, a stabilire la quota 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2019  da utilizzare attraverso il Bilancio partecipativo, nonché le aree 
tematiche oggetto della procedura partecipata e più precisamente di stanziare € 100.000,00 nel bilancio di 
previsione per l’anno 2019 per tale possibilità e di individuare quale area tematica la n. 4; 
 
Considerato che successivamente si è provveduto ad organizzare lo scorso 30 maggio 2018 la serata di 
presentazione del progetto di Bilancio Partecipativo del Comune di Corbetta e che dal 1 al 30 giugno 
2018 è stata aperta la fase di presentazione delle proposte; 
 
Evidenziato che entro il termine del 30 giugno 2018 risultano pervenute al protocollo dell’ente le seguenti 
sei proposte: 
 
PROGETTI PRESENTATI DESTINATARI NOTE PROT. 

PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018  

Mereghetti Maria 26581 

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018  

Tutino Serena 26423 

PROGETTO OUT-STANDING PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E 

CITTADINANZA ATTIVA PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

Olchini Gaetano 

Giovanni 

26403 

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE 

SCOLASTICA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

Istituto Comprensivo 

A. Moro 

26327 

PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO GIOTTO PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

Frassinelli Eleonora 26516 



PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO SKATE PARK PER IL 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

Plaka Marjeta 26510 

 
 
Rilevato che l’art. 7 del Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipativo prevede testualmente quanto 
segue: 
 
Articolo 7  

Verifica di ammissibilità e fattibilità delle proposte, votazione  

Le idee progettuali, proposte e osservazioni, presentate nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, da cittadini 

o associazioni saranno analizzate dai Responsabili di settore competenti in materia.  

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:  

- chiarezza del progetto e degli obiettivi;  

- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;  

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;  

- stima dei costi;  

- stima dei tempi di realizzazione;  

- caratteristica del perseguimento dell’interesse generale;  

- caratteristica dell’innovazione;  

- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.  

Le proposte e le osservazioni dei cittadini, valutate dai tavoli tecnici, saranno ordinate, raccolte e 

rappresentate in una delibera di Giunta, che ammetterà al voto i progetti ammissibili secondo i criteri sopra 

indicati. Il testo integrale delle proposte e delle osservazioni saranno quindi inseriti e resi consultabili nel 

sito internet del Comune, verranno opportunamente descritti all’interno del periodico “La voce di Corbetta” 

e presentati in un incontro, organizzato a cura dell’Unità di Progetto, rivolto all’intera cittadinanza. La 

votazione sarà effettuata, tramite scheda appositamente fornita ai cittadini da imbucare presso le apposite 

cassettine, presso la sede comunale nei locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Le operazioni di 

voto avverranno per un lasso temporale di 2 giorni. Ogni cittadino residente potrà esprimere un solo voto.  

Sarà data massima pubblicità alla cittadinanza per favorire un’ampia partecipazione alla votazione dei 

progetti. 
 
Dato atto che, come previsto dal sopra richiamato art. 7 del Regolamento comunale per il Bilancio 
Partecipativo occorre pertanto effettuare la valutazione e l’analisi delle proposte presentate e ammettere al 
voto i progetti valutati come ammissibili; 
 
Visto l’allegato a) alla presente deliberazione, denominato “Relazione per la valutazione delle proposte 
presentate”, predisposto dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 
 
Preso atto che dalla relazione suddetta risulta che tutti i progetti sono stati presentati dai soggetti previsti 
dall’art. 2 del Regolamento e pertanto sono stati oggetto di valutazione; 
 
Dall’esame effettuato alla luce dei criteri di cui all’art. 7 del Regolamento, invece, è risultato che i 
seguenti due progetti prevedevano spese per investimenti e pertanto, essendo incompatibili con lo 
stanziamento dell’importo da destinare al bilancio partecipativo nella parte corrente, devono considerarsi 
esclusi: 
 
PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO GIOTTO PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

Frassinelli Eleonora 26516 

PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO SKATE PARK PER IL 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

Plaka Marjeta 26510 

 
Il seguente progetto, essedo di valore superiore all’importo previsto dalla normativa vigente per 
l’affidamento diretto, deve considerarsi escluso, in quanto l’assegnazione al soggetto proponente 
risulterebbe in contrasto con la normativa in materia di appalti: 
 



PROGETTO OUT-STANDING PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E 

CITTADINANZA ATTIVA PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

Olchini Gaetano 

Giovanni 

26403 

 
I restanti progetti risultano ammissibili: 
 
PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018  

Mereghetti Maria 26581 

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018  

Tutino Serena 26423 

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE 

SCOLASTICA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

Istituto Comprensivo 

A. Moro 

26327 

 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

Visto l’art.48 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;  

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1) Di prendere atto dell’allegato a) alla presente deliberazione, denominato “Relazione per la valutazione 

delle proposte presentate”,  predisposto dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 
 

2) Di considerare ammissibili i seguenti progetti, che saranno sottoposti alla successiva fase di 
votazione: 

 
PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018  

Mereghetti Maria 26581 

PROGETTO BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018  

Tutino Serena 26423 

PROGETTO INTRECCI A PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE 

SCOLASTICA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018  

Istituto Comprensivo 

A. Moro 

26327 

 
 

3) Di dare atto che nel caso in cui i progetti vincitori non esauriscano la disponibilità economica 

destinata al bilancio partecipativo, verranno realizzati ulteriori progetti tra quelli più votati fino ad 

esaurimento della disponibilità a bilancio; 

 

4) Di disporre, come previsto dal Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipativo, che il  testo 

integrale delle proposte e delle osservazioni siano  resi consultabili nel sito internet del Comune e sul 

periodico “La voce di Corbetta” e presentati in un incontro rivolto alla cittadinanza;  

 
5) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante. 

 



Citta' di Corbetta

Pareri

255

BILANCIO PARTECIPATIVO - INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI

2018

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2018

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2018Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
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 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 27/07/2018 
 

 IL SEGRETARIO  
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Introduzione 

Il bilancio partecipativo è un’esperienza di democrazia diretta che coinvolge i cittadini nelle scelte 

del Comune e in particolare, nella raccolta di idee, nella definizione di progetti e nella realizzazione 

di iniziative che contribuiscano al futuro e al benessere della comunità. 

Nella prima edizione del Bilancio partecipativo il Comune di Corbetta  ha scelto di sviluppare l’area 

tematica “Politiche sociali, educative e giovanili”. 

Lo sviluppo del progetto di Bilancio partecipativo prevede cinque fasi: 

 

 

Questo documento contiene la relazione per la valutazione delle proposte presentate entro il 30 

giugno 2018. 

  

 

Fase 1 

 

Presentazione 
pubblica del 
progetto di 

Bilancio 
partecipativo 

 

 

QUANDO 

 30 maggio 
2018, h. 21:00 

Sala Grassi 

Fase 2 

 

Presentazione 
proposte 

 

 

 

 

 

QUANDO 

dal 1° al 30 
giugno 2018 

Fase 3 

 

Valutazione 
e analisi dei 

progetti 
pervenuti 

 

 

 

 

 

QUANDO 

dal 1° al 30 
luglio 2018 

Fase 4 

 

Incontro di 
presentazione 

dei progetti 
finalisti 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

settembre 
2018 

Fase 5 

 

Votazione 
progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

settembre 
2018 
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Revisioni 

Revisioni 

n. revisione Data Descrizione Riferimento pagine 

0 20 luglio  2018 

2018 

Prima e unica emissione Tutte 

Area tematica del Bilancio partecipativo 2019 

La Giunta comunale ha scelto la seguente area tematica per il Bilancio partecipativo 2019: 

“Politiche sociali, educative e giovanili (realizzazione di iniziative a carattere sociale a favore di 

anziani, minori e soggetti adulti indigenti; iniziative volte a migliorare i servizi ai disabili ed in 

generale a favorire di soggetti che si trovano in situazioni di non completa autonomia; 

realizzazione di centri di aggregazione giovanile ed in generale realizzazione di iniziative volte a 

favorire la valorizzazione, il coinvolgimento, l'espressione, il sostegno e l'integrazione dei giovani).” 

L’area tematica indicata dal regolamento è ampia e ricomprende le politiche sociali, le politiche per 

l’educazione e l’istruzione, le politiche giovanili. 

L’area dunque comprende attività e interventi che fanno capo a tre missioni di bilancio: missione 

12 (politiche sociali), missione 6 (politiche giovanili), missione 4 (istruzione). 

Per il primo anno di sperimentazione del bilancio partecipativo, è bene che le proposte progettuali 

siano indirizzate ad attività e interventi che possono esaurirsi nell’anno 2019 (anno di riferimento 

per il primo bilancio partecipativo). Non è possibile proporre spese d’investimento. 

Fase 1 – Presentazione pubblica del progetto di Bilancio partecipativo 

Il 30 maggio 2018 si è svolta la serata di presentazione del progetto di Bilancio partecipativo del 

Comune di Corbetta. 

Per il procedimento di Bilancio partecipativo è stata prodotta la seguente documentazione. 

 locandina generale del progetto 

 regolamento bilancio partecipativo 

 locandina fase 1 bilancio partecipativo 

 bilancio partecipativo - guida tecnica per la formulazione delle proposte 

 Informativa Privacy 

 Modulo Partecipazione 

 Scheda Progetto 

E’ stato prodotto anche un breve video di presentazione del progetto. 

La Guida tecnica è stata rilasciata da ultimo nella versione “Revisione n. 2 del 27 giugno 2018” con 

l’aggiornamento alle richieste di chiarimenti presentate. 
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Risposte ai quesiti. 

Riepiloghiamo le risposte ai quesiti riportate nella Guida tecnica 

Domanda n. 1 

Avrei bisogno una precisazione in merito alla guida tecnica per il bilancio partecipativo. Cosa si 

intende quando nella missione 04 si legge: contributi a bando o a sportello ? 

Risposta 

Per contributi a bando si intendono contributi o misure economiche erogate ai cittadini con 

la pubblicazione di un bando specifico che prevede dei requisiti e la generazione di una 

graduatoria. 

Per contributi a sportello si intendono contributi o misure economiche erogate ai cittadini 

sulla base di criteri specifici e fino ad esaurimento fondi, secondo l'ordine cronologico di 

presentazione. 

Domanda n. 2 

Si chiede se l'Istituto Comprensivo A. Moro di Corbetta , in quanto esso stesso ente statale, possa 

inviare la proposta di un progetto e quindi partecipare  al Bilancio Partecipativo promosso 

dall'Amministrazione Comunale. 

Risposta 

L’art. 2 del “Regolamento comunale Bilancio partecipativo” prevede che: 

 “La partecipazione è un diritto della comunità dei cittadini di Corbetta. 

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

interessati alle politiche di bilancio del Comune ovvero: 

sedicesimo anno di età; 

, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli 

organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio 

comunale”. 

In una concezione ampia di “ente pubblico”, ai fini del processo del bilancio partecipativo, 

anche un Istituto comprensivo statale può certamente partecipare presentando proprie 

proposte, debitamente sottoscritte da chi rappresenta legalmente l’Istituto. 
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Fase 2 Presentazione delle proposte 

Dal 1° al 30 giugno è stata aperta la fase di presentazione delle proposte. 

Nel termine sono pervenute le seguenti sei proposte: 

Protocollo Mittente Oggetto 

26581 MEREGHETTI MARIA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO PROGETTO SCUOLA 
INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018 

26516 FRASSINELLI ELEONORA PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO GIOTTO PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26510 PLAKA MARJETA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO SKATE PARK  PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26423 TUTINO SERENA PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO BUONO NUOVI NATI 
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

26403 OLCHINI GAETANO GIOVANNI PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO OUT-STANDING 
PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E CITTADINANZA ATTIVA PER 
IL CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

26327 ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO - 
PEC  

PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO INTRECCI A 
PIU' MANI - PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

 

Tutte le domande sono pervenute nel termine. 
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Fase 3 Valutazione e analisi delle proposte 

Dal 1° al 30 luglio 2018 occorre compiere la valutazione e l’analisi delle proposte presentate. 

Questo documento contiene proprio questa valutazione. 

L’art. 7, commi 1 e 2 del “Regolamento comunale Bilancio partecipativo” prevede che: 

“Le idee progettuali, proposte e osservazioni, presentate nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, da 

cittadini o associazioni saranno analizzate dai Responsabili di settore competenti in materia. 

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti: 

- chiarezza del progetto e degli obiettivi; 

- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; 

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- stima dei costi; 

- stima dei tempi di realizzazione; 

- caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

- caratteristica dell’innovazione; 

- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.” 

Verifica di ammissibilità soggettiva 

Preliminarmente occorre verificare l’ammissibilità soggettiva di coloro che hanno presentato 

proposte, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’art. 2 del “Regolamento comunale Bilancio 

partecipativo”. 

Mittente Verifica Note 

MEREGHETTI MARIA Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante di CBC SHOW CAMP 
BASKETSCHOOL ASD 

FRASSINELLI ELEONORA Ammissibile Residente 

PLAKA MARJETA Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante dell’Associazione “Donne e 
Mamme” 

TUTINO SERENA Ammissibile Residente 

OLCHINI GAETANO 
GIOVANNI 

Ammissibile Presentata in qualità di legale 
rappresentante del Circolo ACLI Giuseppe 
Lazzati 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
A. MORO - PEC  

Ammissibile Chiarita con FAQ n. 2. Domanda a firma del 
Dirigente Scolastico 

 

Tutti i progetti sono, dal punto di vista soggettivo, ammissibili. 
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Compatibilità generale delle proposte. 

Occorre procedere ad una verifica della compatibilità generale delle proposte presentate rispetto a: 

- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; 

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.” 

Va ricordato che per espressa indicazione dell’Amministrazione e per la collocazione delle risorse fra le spese correnti, non possono essere ammesse 

spese d’investimento. 

Protocollo Mittente Oggetto 
Valutazione di compatibilità 

generale 
Note 

26581 MEREGHETTI MARIA 
PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO 
PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ 
SCUOLA PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

AMMISSIBILE 

Il progetto prevede UN PERCORSO MOTORIO 
FORMATIVO E GLOBALE A 360 GRADI che parte 
dalla presa di coscienza del proprio corpo alla 
capacità ed educazione del movimento, passando 
dall’insegnamento di varie discipline sportive con 
attenzione all’inclusione sociale tramite la 
conoscenza e la pratica del “BASKIN”,. Il progetto 
può esaurirsi senza determinare attivazione 
permanente di servizi 

26516 FRASSINELLI ELEONORA 
PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO 
DENOMINATO GIOTTO PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

NON AMMSSIBILE PREVEDE SPESE 
D’INVESTIMENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di centro 
polifunzionale per ragazzi attraverso la costruzione 
di una sfera geodetica, comportando spese 
d’investimento 

26510 PLAKA MARJETA 
PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO 
SKATE PARK  PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018 

NON AMMSSIBILE PREVEDE SPESE 
D’INVESTIMENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di uno skate 
park, comportando esclusivamente spese 
d’investimento 

26423 TUTINO SERENA 
PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO 
BUONO NUOVI NATI PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

AMMISSIBILE 
Il progetto prevede l’erogazione di un contributo 
per ogni nuovo nato.  
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Protocollo Mittente Oggetto 
Valutazione di compatibilità 

generale 
Note 

26403 
OLCHINI GAETANO 

GIOVANNI 

PRESENTAZIONE PROGETTO DENOMINATO 
OUT-STANDING PEOPLE CHE FANNO RETE 
LAVORO E CITTADINANZA ATTIVA PER IL 

CONTRASTO DELLA POVERTA' PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

DUBBIA AMMISSIBILITA’ 

Il progetto sviluppa diverse azioni sul tema della 
povertà educativa e sul coinvolgimento dei giovani 
in età lavorativa. Potenzialmente realizzabile in un 
arco temporale limitato anche se potrebbe indurre 
la realizzazione di servizi di medio/lungo termine 

26327 
ISTITUTO COMPRENSIVO A. 

MORO - PEC 

PEC - PRESENTAZIONE PROGETTO 
DENOMINATO INTRECCI A PIU' MANI - 

PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 

AMMISSIBILE 

Si tratta di un progetto di 
mediazione scolastica, esteso a tutte le componenti 
scolastiche, alunni, docenti e famiglie. 
Il progetto è sviluppato per l’anno scolastico  
2018/2019. Può essere accettato ma la 
realizzazione sarà traslata nel 2019. L’imprecisione 
non inficia l’ammissibilità. 

 

Due progetti (26510 e 26516) non superano questa verifica di compatibilità generale perché* prevedono spese per investimenti incompatibilità con le 

caratteristiche del bilancio partecipativo 2019, che prevede l’utilizzo di risorse di parte corrente. 

I due progetti non verranno più valutati in questo documento, perché devono essere necessariamente esclusi già in questa fase. 

Gli altri quattro progetti superano questa verifica, sebbene per tre di essi emergano alcuni profili di approfondimento che saranno sviluppate nelle 

successive verifiche. Per un progetto, le criticità generano dubbi sull’ammissibilità. 
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Analisi specifica delle proposte 

L’analisi specifica di ciascun progetto viene condotta rispetto a seguenti parametri: 

- chiarezza del progetto e degli obiettivi; 

- fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi; 

- compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; 

- stima dei costi; 

- stima dei tempi di realizzazione; 

- caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

- caratteristica dell’innovazione; 

Per ciascun progetto è svolta un’analisi sintetica in formato tabellare. 

La tabella è strutturata in modo da valutare ciascuna, segnalare le criticità, l’esito e le raccomandazioni specifiche. 

Per quanto riguarda l’esito è adottata questa simbologia: 

 = esito positivo 

! = esito positivo con raccomandazioni lievi 

!! = esito positivo solo attuando le raccomandazioni rilevanti 

× = esito negativo 
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Istituto Comprensivo Aldo Moro – PROGETTO INTRECCI A  PIÙ MANI – BUDGET RICHIESTO 16.231,68 

Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

chiarezza del progetto e 

degli obiettivi 

Il progetto è chiaro e sono definiti gli obiettivi con 
coerenza anche con le indicazioni scientifiche 

internazionali 
Nessuna   

fattibilità tecnica, 

economica e giuridica 

degli interventi 

Il progetto è redatto in maniera esaustiva dal punto di 
vista tecnico. Tuttavia, emerge chiaramente che il 

progetto è volto a finanziare un intervento che dovrà 
essere realizzato da esperti esterni che sono stati già 

indicati nel progetto 

Astrattamente l’idea è ammissibile e 
realizzabile ma la puntuale indicazione 

dei soggetti chiamati a realizzare il 
progetto fa emergere come la proposta 

assuma la natura di una domanda di 
finanziamento più che la proposta di 

un’idea generale. 

!! 

Qualora il progetto dovesse essere 
realizzato sarà necessario che 

l’attribuzione del finanziamento o 
l’assegnazione dei servizi avvenga, da 
parte del Comune, nel rispetto della 

normativa applicabile (legge n. 241/1990 
o Codice dei Contratti)  

compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal 

Comune 

Il progetto costituisce un evidente ampliamento e 
arricchimento degli interventi da attuare nell’Istituto 

Comprensivo Aldo Moro. Indirettamente influisce sulla 
qualità dell’offerta formativa su cui il Comune 

interviene con il Piano per l’attuazione del diritto allo 
studio 

Non emergono incompatibilità con il 
Piano per l’attuazione del diritto allo 

studio in corso di approvazione 
  

stima dei costi La stima dei costi è in linea con le informazioni e i dati 
di aggiudicazione di procedure espletate dal Comune 

Nessuna   

stima dei tempi di 

realizzazione 

Il progetto è sviluppato da settembre 2018  a giugno 
2019, ossia nell’anno scolastico 2018/2019.  

Parzialmente incompatibile con il procedimento di 
bilancio partecipativo che è realizzato esclusivamente  

nel 2019 

I tempi non sono completamente 
compatibili con l’attuazione del bilancio 
partecipativo che è prevista con risorse 

finanziarie dell’anno 2019 

! 

Sarà necessario rimodulare il progetto 
affinché sia realizzato esclusivamente 

nell’anno 2019. 

caratteristica del 

perseguimento 

dell’interesse generale 

Per quanto il progetto riguardi specificamente 
l’ambito scolastico, non vi è dubbio che persegua un 

interesse generale riconosciuto dalla legge 
Nessuna   

caratteristica 

dell’innovazione 
Il progetto ha indubbiamente carattere innovativo dal 

punto di vista metodologico, 
Nessuna    

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il progetto è ammissibile a condizione che siano rispettate, in fase esecutiva, le raccomandazioni esposte. Per la fase di 

presentazione e votazione sarà necessario che il progetto sia adeguato, eliminando le parti incompatibili con le raccomandazioni. 
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Olchini Gaetano (ACLI) – OUT-STANDING PEOPLE CHE FANNO RETE LAVORO E CITTADINANZA ATTIVA PER IL CONTRASTO DELLA 

POVERTA' -* BUDGET RICHIESTO 99.900,00 EUR 

Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

chiarezza del progetto e 

degli obiettivi 

Il progetto è chiaro e sono definiti gli obiettivi Il 
progetto, per quanto realizzabile senza costituire 

servizi continuativi, dovrà sviluppare meglio la fase 
di accompagnamento finale nell’uscita dalle 
esperienze lavorative, che rappresenta un 

momento critico 

La proposta di esperienze lavorative può 
indurre aspettative continuative che 

dovranno essere correttamente gestite 
! 

Il progetto dovrà essere adeguato per una 
migliore gestione delle esperienze 
lavorative, soprattutto nella fase di 

accompagnamento finale 

fattibilità tecnica, 

economica e giuridica degli 

interventi 

Il progetto è redatto in maniera esaustiva dal 
punto di vista tecnico. Tuttavia, emerge 

chiaramente che il progetto è volto a finanziare un 
intervento che dovrà essere realizzato 

direttamente dal proponente in collaborazione con 
altri partner (Cooperativa del Sole, Scuola Senza 

Frontiere, Apwoyio, Agesci, Masci) 
Le borse lavoro dovranno rispettare le ultime 

indicazioni della Corte dei Conti. 

Astrattamente l’idea è ammissibile e 
realizzabile ma la puntuale indicazione 

dei soggetti chiamati a realizzare il 
progetto fa emergere come la proposta 

assuma la natura di una domanda di 
finanziamento più che la proposta di 

un’idea generale. Tra l’altro, l’importo 
del progetto non consente nemmeno di 

ipotizzare di affidare direttamente 
l’attività ai proponenti. 

!! 

Qualora il progetto dovesse essere 
realizzato sarà necessario che 

l’attribuzione del finanziamento o 
l’assegnazione dei servizi avvenga, da 
parte del Comune, nel rispetto della 

normativa applicabile (legge n. 241/1990 
o Codice dei Contratti). 

La struttura delle borse lavoro previste 
dovrà essere conforme alle ultime 
indicazioni della Corte dei Conti al 

riguardo, per evitare che incidano sui 
vincoli di spesa di personale dell’ente. 

compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal 

Comune 

Il progetto risulta compatibile con gli obiettivi 
generali contenuti nelle Missioni del Documento 

Unico di Programmazione  vigente 

Non emergono incompatibilità con gli 
atti comunali   

stima dei costi 
La stima dei costi non è dettagliata e non è 
possibile valutare la congruità delle stime di 

progetto 

Il valore è espresso solo nel totale senza 
alcuna analisi delle singole voci !! 

Prima della fase esecutiva, il progetto 
dovrà essere necessariamente meglio 

articolato nel piano dettagliato dei costi 

stima dei tempi di 

realizzazione 
Il progetto è sviluppato nel corso di tutto il 2019, in 

arco temporale ampio. 
Nessuna   

caratteristica del 

perseguimento 

dell’interesse generale 

Il progetto persegue un interesse generale 
riconosciuto dalla legge 

Nessuna   
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Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

caratteristica 

dell’innovazione 

Il progetto presenta una parziale innovatività nella 
sezione dedicata agli interventi destinati alla 

“Povertà educativa” 
Nessuna    

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il progetto presenta un’importante criticità legata al suo valore e alla modalità di presentazione. La puntuale indicazione 

dei soggetti chiamati a realizzare il progetto fa emergere come la proposta assuma la natura di una domanda di finanziamento più che la proposta di 

un’idea generale. Tra l’altro, l’importo del progetto non consente nemmeno di ipotizzare di affidare direttamente l’attività ai proponenti. Il progetto potrebbe 

essere ammissibile a condizione che siano rispettate, in fase esecutiva, le raccomandazioni esposte con immediate modifiche al progetto che rendano 

anche più chiaro il dettaglio dei costi. Tuttavia, è rimessa alla Giunta comunale, come da regolamento, la valutazione finale circa l’ammissibilità del 

progetto. 
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Tutino Serena – BUONO NUOVI NATI – Budget richiesto 100.00,00 EUR 

Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

chiarezza del progetto e 

degli obiettivi 

Il progetto è molto semplice e prevede un solo 
obiettivo di sostegno delle spese sostenute dalle 
famiglie in occasione della nascita di un bambino 

Nessuna   

fattibilità tecnica, 

economica e giuridica 

degli interventi 

Il progetto è redatto in modo molto schematico 
indicando semplicemente il riconoscimento di un 

contributo per ogni nuovo nato 

L’idea è ammissibile ma sarà necessario 
introdurre qualche criterio specifico 

(residenza ecc.) 
! 

Qualora il progetto dovesse essere 
realizzato sarà necessario una maggiore 

specificazione dei requisiti e delle 
modalità di assegnazione del contributo 

compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal 

Comune 

Il progetto risulta compatibile con gli obiettivi generali 
contenuti nelle Missioni del Documento Unico di 

Programmazione  vigente. Attualmente il Comune 
eroga misure di sostegno per nuovi nati e adottati ma 

la misura è prevista, al momento, per il 2018 

Nessuna, sebbene la misura possa 
sovrapporsi a programmi in atto   

stima dei costi 

La stima dei costi non è dettagliata . E’ richiesto 
genericamente l’utilizzo di tutto il budget disponibile 
per attribuire 500 euro a famiglia. Indicativamente, il 
dato è in linea con la spesa sostenuta in passato dal 

Comune per analoga misura. 

Il valore è espresso solo nel totale e, 
sulla base delle nascite 2019, potrebbe 

non comportare l’effettivo utilizzo di 
tuto il budget 

! 

Nella fase esecutiva sarà necessario 
monitorare l’andamento delle 

assegnazioni per verificare l’utilizzo del 
budget. 

stima dei tempi di 

realizzazione Il progetto è sviluppato nel corso di tutto il 2019 Nessuna   

caratteristica del 

perseguimento 

dell’interesse generale 

Il progetto persegue un interesse generale 
riconosciuto dalla legge 328/2000 

Nessuna   

caratteristica 

dell’innovazione Il progetto non presenta particolare innovatività Nessuna    

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il progetto è ammissibile a condizione che siano rispettate, in fase esecutiva, le raccomandazioni esposte. Tuttavia, non 

si tratta di raccomandazioni rilevanti. 
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Mereghetti Maria (CBC Show Camp) – SCUOLA INCLUSIVA BASKIN@ SCUOLA -* BUDGET RICHIESTO 30,000,00 EUR 

Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

chiarezza del progetto e 

degli obiettivi 

Il progetto è chiaro e sono definiti gli obiettivi 
d’inclusione perseguiti attraverso la proposta di 

interventi nelle scuole primarie 
Nessuna   

fattibilità tecnica, 

economica e giuridica degli 

interventi 

Il progetto è redatto in maniera esaustiva dal 
punto di vista tecnico. Tuttavia, emerge 

chiaramente che il progetto è volto a finanziare un 
intervento che dovrà essere realizzato 

direttamente dal proponente in collaborazione con 
istruttori qualificati incaricati 

Astrattamente l’idea è ammissibile e 
realizzabile ma la puntuale indicazione 

dei soggetti chiamati a realizzare il 
progetto fa emergere come la proposta 

assuma la natura di una domanda di 
finanziamento più che la proposta di 

un’idea generale. 

!! 

Qualora il progetto dovesse essere 
realizzato sarà necessario che 

l’attribuzione del finanziamento o 
l’assegnazione dei servizi avvenga, da 
parte del Comune, nel rispetto della 

normativa applicabile (legge n. 241/1990 
o Codice dei Contratti). 

. 

compatibilità rispetto agli 

atti già approvati dal 

Comune 

Il progetto costituisce un evidente ampliamento e 
arricchimento degli interventi da attuare 

nell’Istituto Comprensivo Aldo Moro. 
Indirettamente influisce sulla qualità dell’offerta 
formativa su cui il Comune interviene con il Piano 

per l’attuazione del diritto allo studio. 
Al momento il Piano in corso di approvazione 

prevede già un’attività Multisport impegnativa. 
L’attività è coerente con il riconoscimento di 

Corbetta - Città dello Sport 

Potenziale parziale sovrapposizione con 
il Piano per l’attuazione del diritto allo 

studio in corso di approvazione. 
Nel Piano è previsto un intervento 

Multisport nelle scuole primarie sino a 
giugno 2019 

!! 

Nella fase esecutiva sarà necessario 
armonizzare la proposta progettuale con 
la programmazione delle attività previsto 
dal Piano per l’attuazione del diritto allo 

studio 2018/2019 

stima dei costi 
La stima dei costi non è dettagliata e non è 

possibile valutare la congruità puntuale delle stime 
di progetto 

Il valore è espresso solo nel totale senza 
alcuna analisi delle singole voci. Viene 

indicata anche l’imposta sul valore 
aggiunto; il che comprova ulteriormente 

le criticità già indicate in termini di 
fattibilità giuridica 

! 

Prima della fase esecutiva, il progetto 
dovrà essere necessariamente meglio 

articolato nel piano dettagliato dei costi 

stima dei tempi di 

realizzazione 
Il progetto è sviluppato nel periodo gennaio – 

giugno 2019. 

Permane la criticità con la realizzazione  
del Piano per l’attuazione del diritto allo 

studio 
!! 

Nella fase esecutiva sarà necessario 
armonizzare la proposta progettuale con 
la programmazione delle attività previsto 
dal Piano per l’attuazione del diritto allo 

studio 2018/2019 



Revisione n. 0  del 20 luglio 2018   15   

Voce Valutazione Criticità Esito Raccomandazioni 

caratteristica del 

perseguimento 

dell’interesse generale 

Il progetto persegue un interesse generale 
riconosciuto dalla legge, come indicato anche dal 

proponente, che allega il protocollo MIUR  - Baskin 
Onlus 

Nessuna   

caratteristica 

dell’innovazione 

Il progetto è innovativo e propone un interessante 
modello di inclusione attraverso lo sport che si sta 

diffondendo negli ultimi anni 
Nessuna    

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il progetto è ammissibile a condizione che siano rispettate, in fase esecutiva, le raccomandazioni esposte. Per la fase di 

presentazione e votazione sarà necessario che il progetto sia adeguato, eliminando le parti incompatibili con le raccomandazioni. 
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Conclusioni 

All’esito delle valutazioni e delle analisi compiute, di seguito è esposto sinteticamente un giudizio 

finale, rimettendo alla Giunta comunale, come previsto dall’art. 7, comma 3 del “Regolamento 

comunale Bilancio partecipativo”, il giudizio definitivo sull’ammissibilità al voto dei progetti. 

Progetti ammissibili 

Protocollo Mittente Oggetto 
Valutazione di 
compatibilità 

generale 
Note 

26581 

MEREGHETTI 
MARIA - CBC 
SHOW CAMP 

BUDGET 
RICHIESTO 

30.000,00 EUR 

PRESENTAZIONE 
PROGETTO DENOMINATO 
PROGETTO SCUOLA 
INCLUSIVA BASKIN@ 
SCUOLA PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

AMMISSIBILE 
CON 

RACCOMANDAZIONI 
RILEVANTI 

Il progetto prevede UN 
PERCORSO MOTORIO 
FORMATIVO E GLOBALE A 360 
GRADI che parte dalla presa di 
coscienza del proprio corpo 
alla capacità ed educazione del 
movimento, passando 
dall’insegnamento di varie 
discipline sportive con 
attenzione all’inclusione 
sociale tramite la conoscenza e 
la pratica del “BASKIN”,. Il 
progetto può esaurirsi senza 
determinare attivazione 
permanente di servizi 

26423 TUTINO SERENA 

PRESENTAZIONE 
PROGETTO DENOMINATO 
BUONO NUOVI NATI PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 
2018 

AMMISSIBILE 
Il progetto prevede 
l’erogazione di un contributo 
per ogni nuovo nato.  

26403 
OLCHINI 

GAETANO 
GIOVANNI 

PRESENTAZIONE 
PROGETTO DENOMINATO 
OUT-STANDING PEOPLE 

CHE FANNO RETE LAVORO 
E CITTADINANZA ATTIVA 

PER IL CONTRASTO DELLA 
POVERTA' PER IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 2018 

DUBBIA 
AMMISSIBILITA’ 

CON 
RACCOMANDAZIONI 

MOLTO RILEVANTI  
 

Il progetto sviluppa diverse 
azioni sul tema della povertà 
educativa e sul coinvolgimento 
dei giovani in età lavorativa. 
Potenzialmente realizzabile in 
un arco temporale limitato 
anche se potrebbe indurre la 
realizzazione di servizi di 
medio/lungo termine 
 

26327 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
A. MORO - PEC 

PEC - PRESENTAZIONE 
PROGETTO DENOMINATO 

INTRECCI A PIU' MANI - 
PROGETTO DI MEDIAZIONE 

SCOLASTICA PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 

2018 

AMMISSIBILE 
CON 

RACCOMANDAZIONI 
RILEVANTI 

Si tratta di un progetto di 
mediazione scolastica, esteso a 
tutte le componenti 
scolastiche, alunni, docenti e 
famiglie. 
Il progetto è sviluppato per 
l’anno scolastico  2018/2019. 
Può essere accettato ma la 
realizzazione sarà traslata nel 
2019. L’imprecisione non 
inficia l’ammissibilità. 

 

Alla Giunta comunale spetta comunque il potere di decidere in ordine all’ammissibilità dei progetti, 

con particolare riguardo a quelli con raccomandazioni rilevanti e molto rilevanti. 
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Progetti non ammissibili 

Protocollo Mittente Oggetto 
Valutazione di 
compatibilità 

generale 
Note 

26516 
FRASSINELLI 
ELEONORA 

PEC - PRESENTAZIONE 
PROGETTO DENOMINATO 
GIOTTO PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

NON AMMSSIBILE 
PREVEDE SPESE 

D’INVESTIMENTO 

Il progetto prevede la 
realizzazione di centro 
polifunzionale per ragazzi 
attraverso la costruzione di una 
sfera geodetica, comportando 
spese d’investimento 

26510 PLAKA MARJETA 

PRESENTAZIONE PROGETTO 
DENOMINATO SKATE PARK  
PER IL BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018 

NON AMMSSIBILE 
PREVEDE SPESE 

D’INVESTIMENTO 

Il progetto prevede la 
realizzazione di uno skate park, 
comportando esclusivamente 
spese d’investimento 

 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona 

Dott. Francesco Reina 

 

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA con certificato IUT n. 20141480021853 

rilasciato da Infocert S.p.a. 

 


