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PARCO NORD MILANO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L’anno 2018, addì 28 del mese di Marzo alle ore 14.30 presso la sede del Parco Nord Milano,
sono intervenuti i signori:

N. Prog. Cognome e Nome

Qualifica
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2
3
4
5
6
7

Alessandra Magro - delegata dal Sindaco del
Comune di Sesto San Giovanni
Angelo Turco - delegato dal Sindaco del
Comune di Milano
Cristina Savino - delegata dal Sindaco del
Comune di Bresso
Daniela Maldini - delegata dal Sindaco del
Comune di Novate Milanese
Daniele Del Ben - delegato dal Sindaco della
Città Metropolitana di Milano
Ivano Ruffa - delegato dal Sindaco del
Comune di Cinisello Balsamo
Luciano Ghirardello - delegato dal Sindaco del
Comune di Cusano Milanino

Assiste il Segretario Gini Riccardo.
Il Signor Cornelli Roberto assume la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

OMISSIS

PARCO NORD MILANO
Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161
_________________________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Richiamato l’art. 10 lett. d) del vigente Statuto, approvato con deliberazione n° 2718 della Giunta
Regionale del 22/12/2011;
Visti lo schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020 predisposti dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 13 lett. f) del vigente Statuto;
Considerato che:
- il bilancio previsionale 2018-2020 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2018-2020 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in
applicazione del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo
pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi
principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio
contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e dal D. Lgs. 126/2014;
- sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il limite di
indebitamento di cui all’art. 204 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;
- al bilancio di previsione finanziario 2018 non è stato applicato avanzo d’amministrazione “presunto”
dell’esercizio 2017;
- il DUP riporta:
• La sezione strategica
• la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, che risulta
coerente con le previsioni dei documenti di programmazione e rispettosa dei vincoli di
spesa in tema sia di assunzioni che di dotazioni organiche del personale;
• il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e il relativo elenco
annuale per l’esercizio 2018 e il piano investimenti 208/2020;
• il piano delle alienazioni e variazioni immobiliari del 2018;
• la tabella di certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione
di Ente strutturalmente deficitario;
• la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali;
• la tabella di Riassunto generale del Patrimonio al 31/12/2016;

Visto il parere favorevole espresso nella relazione con la quale il Revisore dei Conti accompagna il
Bilancio di Previsione ed i documenti allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 239 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 174 del T.U. 267/2000 e i pareri espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. 267/2000;
con voto unanime favorevole

DELIBERA
di approvare il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20182020, redatti ai sensi del T.U. 267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, secondo la documentazione allegata che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
Al riguardo si riportano nell’allegato le risultanze finali relative agli esercizi finanziari 2018-2020.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista l’urgenza di dare attuazione alle azioni
previste nei presenti documenti programmatori, con separata votazione, si dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
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