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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 13:30 nella Sede
Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 4965 in data 25/11/2015 si è riunita l'Assemblea
Consortile.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

Nome
SCANAGATTI ROBERTO

PRESIDENTE

PISAPIA GIULIANO

COMUNE MILANO

X

MARONI ROBERTO

REGIONE LOMBARDIA

X

FRANCESCHINI DARIO

MIBAC

X

DELL'ORTO ANDREA

CONFINDUSTRIA MB

X

PONTI PIETRO LUIGI

Presente
X

Assente

X
Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di Segretario dell 'Assemblea il LORENZO LAMPERTI , la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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L'ASSEMBLEA CONSORTILE
Premesso che con D.lgsvo 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il decreto 28 ottobre 2015 pubblicato in GU 254 del 31.10.2015 che differisce al 31.12.2015 il termine
per la presentazione del DUP;
Considerato che il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione
dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito Dup, il quale si compone di una Sezione
Strategica ed una Sezione Operativa;
Dato atto altresi' che lo schema del Dup e' stato predisposto dal Consiglio di gestione ma non deliberato in
data odierna in quanto per mancanza di numero legale la seduta non si è svolta, contiene gli elementi
minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamati;
Considerato che lo stesso verrà riproposto nella prossima seduta di CDG;
Considerato che tutte le Aree sono state coinvolte nella predisposizione del Dup e che lo stesso è coerente
con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
Visto il vigente Statuto Consortile;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgsvo 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione, cosi' come predisposto dal Consiglio di
Gestione, per gli anni 2016, 2017 e 2018 allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale;
3) Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del decreto legislativo 267/2000.

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 25/11/2015:
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Monza, 25/11/2015
IL DIRETTORE GENERALE
LAMPERTI LORENZO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente
SCANAGATTI ROBERTO

Il segretario
LORENZO LAMPERTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'Assemblea Consortile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi dal

al

(art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
LORENZO LAMPERTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il giorno _________________ (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del
TUEL 267/00)

Monza lì ______________

Il segretario
LORENZO LAMPERTI

