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1) RENDICONTO 2016

A) Considerazioni di carattere generale
L’Amministrazione Consortile intende approvare il Rendiconto 2016 che si chiude con il seguente
avanzo di Amministrazione pari a €. 1.732.470,27, ottenuto come segue:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (D.LGS. 118/2011)
GESTIONE
RESIDUI
FONDO CASSA 01.01.2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31.12.2016
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATA PER
SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATA PER
SPESE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2016 (A)
PARTE ACCANTONATA:
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
AL 31.12.2016
ALTRI ACCANTONAMENTI
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)
PARTE VINCOLATA:
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUTI
DALL’ENTE
TOTALE PARTE VINCOLATA (C)
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI (D)
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)

GESTIONE
COMPETENZA

2.184.866,26
1.452.782,89

2.619.505,83
2.176.480,82

575.565,67
1.175.819,99

1.509.906,05
1.072.591,91

GESTIONE TOTALE
1.256.092,13
4.804.372,09
3.629.263,71
2.431.200,51
2.085.471,72
2.248.411,90
0
535.790,06

1.732.470,27
275.563,95
32.000,00
307.563,95
784.237,90
784.237,90
58.312,40
582.356,02
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CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO

TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

DENOMINAZIONE

Previsione
definitiva

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
534.850,00
Entrate extratributarie
3.121.270,00
Entrate in conto capitale
14.401.550,54
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
928.890,78
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
628.000,00

Accertamenti

% di
realizzazione

534.850,00
2.948.156,92
297.932,54

100%
94%
2%

0,00

0%

348.472,42

55%

TOTALE TITOLI 19.614.561,32 4.129.411,88
Avanzo di amministrazione
891.065,36
TOTALE GENERALE 20.505.626,68
FPV
53.602,12

21%

SPESA

TITOLO

DENOMINAZIONE

TITOLO 1
TITOLO 2

Correnti
In conto capitale
Per incremento attività
finanziarie
Rimborso Prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute
dalla Tesoreria
Uscite per conto di terzi e
partite di giro

TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 7

Previsione
% di
Impegni
iniziale
realizzazione
3.860.722,12 2.752.457,36
71%
15.141.615,90 148.142,95
1%

928.890,78

0,00

0%

628.000,00

348.472,42

55%

TOTALE TITOLI 20.559.228,80 3.249.072,73

16%
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GESTIONE DEI RESIDUI
Si prende atto della delibera di CDG n. 8 del 30/03/2016 inerente il riaccertamento ordinario di
residui.
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei
residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2016, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000.
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese
nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme
accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili.
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate
con provvedimento amministrativo del Consiglio di Gestione entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
TITOLO
TIPOLOGIA
TOTALE
TITOLO 1
TOTALE
TITOLO 2
TOTALE
TITOLO 3
TOTALE
TITOLO 4
TOTALE
TITOLO 5
TOTALE
TITOLO 6
TOTALE
TITOLO 7
TOTALE
TITOLO 9

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL TERMINE
DELL’ESERCIZIO
Entrate correnti di natura tributaria e contributi0,00
va
Trasferimenti correnti
32.952,24
Entrate extratributarie

1.953.010,20

Entrate in conto capitale

94.553,04

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Accensione prestiti

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

4.952,24

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA,
TITOLO
TOTALE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 1
TOTALE
Giustizia
MISSIONE 2

2.085.471,72
2.085.471,72

RESIDUI PASSIVI AL
TERMINE DELL’ESERCIZIO
818.776,27
0,00
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TOTALE
MISSIONE 3
TOTALE
MISSIONE 4
TOTALE
MISSIONE 5
TOTALE
MISSIONE 6
TOTALE
MISSIONE 7
TOTALE
MISSIONE 8
TOTALE
MISSIONE 9
TOTALE
MISSIONE 10
TOTALE
MISSIONE 11
TOTALE
MISSIONE 12
TOTALE
MISSIONE 13
TOTALE
MISSIONE 14
TOTALE
MISSIONE 15
TOTALE
MISSIONE 16
TOTALE
MISSIONE 17
TOTALE
MISSIONE 18
TOTALE
MISSIONE 19
TOTALE
MISSIONE 20
TOTALE
MISSIONE 50
TOTALE
MISSIONE 60
TOTALE
MISSIONE 99

Ordine pubblico e sicurezza

0,00

Istruzione e diritto allo studio

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero

952.336,10
0,00

Turismo

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

424.380,38
5.298,72

Soccorso civile

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

Tutela della salute

0,00

Sviluppo economico e competitività

0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00
0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali

0,00

Fondi da ripartire

0,00

Debito pubblico

0,00

Anticipazioni finanziarie

0,00

Servizi per conto terzi
TOTALE MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

47.620,43
2.248.411,90
2.248.411,90
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2) ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO
A) Attività degli organi elettivi nell’anno al quale si riferisce il consuntivo:
A.1 Assemblea Consortile
Consiglieri in carica: n. 7

A.2 Consiglio d’Amministrazione
Componenti:

n. 7

Adunanze:

n. 3

Deliberazioni:

n. 9

Adunanze:

n. 8

Deliberazioni:

n. 51

B) Organico del personale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il rendiconto:
B.1 Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016
Attualmente sono formalmente ed effettivamente in servizio a tempo pieno oltre al Direttore
generale:
Categoria giuridica
B.1
B.3
C.1
C.5
D.1
D.3
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione organica
Categoria giuridica
7
10
13
0
7
3
0
40

Categoria economica
B.2
B.4
B.5
B.6
C.3
C.4
C.5
D.1
D.3
D.4

In servizio
numero
3
3
3
1
2
5
1
18
In servizio
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
7
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D.5
D.6
Dirigente
TOTALE
Totale personale al 31-12-2016:
di ruolo n.
13
fuori ruolo n.
5
totale
18

2
1
1
18

3) BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONE
A) Gli atti della gestione finanziaria
A.1 Bilancio - approvazione
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2016– 2017 - 2018 è stato approvato con
deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 25/05/2016 esecutiva ai sensi di legge.
A.2 Bilancio - variazioni
Successivamente all’approvazione sono state apportate al bilancio variazioni:
•

N. 6 del 13/07/2016 di A.C.;

•

N. 9 del 23/11/2016 di A.C.

4) RELAZIONE DIMOSTRATIVA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE CIRCA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DEFINITI PER L’ESERCIZIO 2016 RISPETTO AI PROGRAMMI DEL DUP
1) Personale;
2) Organi istituzionali;
3) Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale;
4) Funzionamento e gestione Consorzio;
5) Gestione integrata del verde nel Parco di Monza;
6) Villa Reale e fabbricati Parco: Manutenzione ordinaria e straordinaria;
7) Valorizzazione Patrimonio;
8
Area Finanziaria - Relazione del Consiglio di Gestione al Rendiconto 2016

Relazioni di sintesi circa i programmi di cui all’elenco:

1) PERSONALE
Il personale dipendente al 31.12.2016 è costituito da diciotto unità (oltre il Direttore Generale) a
fronte di una dotazione organica approvata di 40 posti.
Si prevedono nel 2017, come da delibera di CDG n.11 dell’8.03.2017 quattro assunzioni con
mobilità e o concorsi.

2) ORGANI ISTITUZIONALI
Gli Organi Istituzionali del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto
Consortile sono:
•
•
•
•

L'Assemblea dei Consorziati;
Il Presidente;
Il Consiglio di Gestione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Consorziati composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del
rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione
e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Consiglio di Gestione del Consorzio è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come
segue:
• n. 1 membro designato dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali;
• n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
• il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai
sensi dell'art. 11 dello Statuto;
• n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
• n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'art. 6, comma, dello Statuto;
• n. 2 membri designati da Enti Pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della
Provincia di Monza e Brianza.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n.3 componenti, come da art.13 dello Statuto Consortile.
L'ultimo Collegio dei Revisori, attualmente in carica è stato nominato con Delibera di A.C. n. 13 del
11/06/2014.
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3) VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
Gli eventi culturali promossi dal Consorzio nel 2016:
La Reggia di Monza si conferma come candidata per eventi espositivi di prestigio internazionale.
La Reggia di Monza, nel suo unicum, dimostra ancora una volta una capacità di attrattiva straordinaria, forte della presenza all'interno del compendio di numerose possibilità di intrattenimento,
che si adattano ai gusti e alle esigenze dei visitatori e che cerca di far riscoprire, attraverso numerose e diverse iniziative, l'identità culturale del complesso monumentale.
Nell'ambito delle iniziative di comunicazione e promozione del complesso monumentale della
Reggia di Monza sono state realizzate alcune azioni ed eventi divenuti ormai appuntamenti annuali che il Consorzio promuove con la collaborazione di altri enti territoriali.
Gli eventi culturali di valorizzazione promozione promossi dal Consorzio nel 2016 :
Reggia di Monza
• La Flagellazione di Cristo del Caravaggio dal 16 marzo al 16 aprile
45.000 visitatori – Sale di rappresentanza primo piano nobile
• Aperture appartamenti reali percorso museale;
Totale ingressi da gennaio a novembre 28.671
• Appartamenti privati + appartamenti Reali Cumulativo; 18.079
• Coordinamento e realizzazione eventi dell’ente presso le sale di rappresentanza primo
piano nobile;
Giardini Reali
• Piano city 23 maggio 2016 5.000 visitatori
• Vienna summer night 10.000 visitatori
Teatrino di Corte
• Il mondo nel parco reale dal 26 aprile al 26 giugno 2016
• Eventi reali dal 21 maggio fino al 30 ottobre 2016
• Le stagioni nel parco autunno e primavera
Presentazione dei due video realizzati
• Mirabello cultura 2016 rassegna in collaborazione con la Casa della Poesia
Il complesso della villa Mirabello
Il complesso della Villa Mirabello edificio settecentesco dei conti Durini, gode di una collocazione
baricentrica rispetto al Parco.
La consistenza edilizia di Villa Mirabello e la sua importanza storico-architettonica la rende idonea
a svolgere il ruolo di “polo scientifico museale” dell'intero complesso. Nell'edificio saranno ospitate attività culturali e didattiche legate alle tematiche ambientali, paesistiche, che sempre più frequen-temente vengono poste all'attenzione degli studiosi e della collettività.
Dopo il successo di pubblico nel riscosso negli anni 2013-2014-2015 con le esposizioni temporanee
è stata programmata presso gli spazi espositivo al primo piano una mostra al Piccolo Popolo dedicata al pubblico (target 3-6 anni).
Nella Cornice di Villa Mirabello degli spazi esterni di Villa Mirabello, del Teatrino e della Cappella
Reale e dei Giardini si è svolta la terza edizione della rassegna “Eventi Reali”. Numerose iniziative e
spettacoli tesi alla valorizzazione dei beni in gestione.
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Parco Reggia di Monza
• realizzazione mostra “Fate, Elfi e Folletti: I segreti del piccolo popolo” Villa Mirabello, dal 13
maggio, 13000 visitatori;
• Liga Rock Parck gestione evento 80.000 visitatori;
• I Days gestione evento autodromo;
• Ayrton Senna l’ultima notte, Autodromo nazionale Museo della velocità dal 17
febbraio al 24 luglio 2016;
• coordinamento logistico Pedala coi lupi, 3500 partecipanti;
• Cross nel parco, 3000 partecipanti;
• Millemigna in collaborazione con Sias;
• Open GolfIn collaborazione con Golf Club Milano;
• sono state gestite dagli uffici del Consorzio quasi pratiche 150 per la gestione di eventi minori di vario genere realizzati da enti territoriali e associazioni nel Parco Reale;
L’Orangerie
Il Serrone progettato e costruito contemporaneamente alla Rotonda, nel 1790 dall' Imperial Regio
Architetto Piermarini, è collocato nella parte meridionale sinistra dell'ala laterale vicino ai rustici
dal lato delle cucine.
100 metri di lunghezza per 6 di larghezza e 7 di altezza fino alle travi orizzontali delle capriate,
prende luce dalla parte orientale attraverso 26 finestroni arcuati e da un portone arcuato dal quale si accede al roseto.
Il corpo di fabbrica era definito orangerie, citroneria, cedraja, agrumeria, serra di agrumi, limonaia,
serrone, e conteneva piante esotiche e rare. Dal 1985 questo manufatto è oggetto di un recupero
per divenire sede museale di rassegne e mostre inerenti l'arte moderna e contemporanea.
Vista la duttilità degli spazi contenuti nell'orangerie gli stessi si candida ad essere sede di importanti esposizioni anche a livello internazionale.
Serrone Villa Reale
• Salvatore Fiume fino al 24 gennaio 2016 10000 visitatori;
• Road to (re) volution XXI triennale
Dal 16 aprile al 12 settembre 27018 visitatori;
• La Monaca di Monza dal 1 ottobre al 19 febbraio
• La Monaca di Monza dal 1 ottobre al 19 febbraio 2017 8000;
Avancorte Reggia di Monza, Vivai Reali
• Notturni nel Roseto 5000 visitatori; Notturni nel Roseto
• Monza Visionaria visita guidata virtuale 2000 visitatori Monza Visionaria
• Implementazione
restyling
grafico
e
rilascio
nuovo
portale
WWW.REGGIADIMONZA.ITrealizzazione di 450 pagine di contenuti in 4 lingue;
• Realizzazione applicazione “Reggia di Monza” su applestore e android;
• Gestione redazionale su Instagram, Facebook, Twitter e canale Youtube delle pagine ufficiali dedicate alla Reggia di Monza e al Parco;
• Gestione redazionale e inserimento eventi su sito Città per Expo e ville aperte;
• Realizzazione di campagne pubblicitarie cartacee (Giornale dell’arte, Vivere, Tou-ring);
• Realizzazione di campagna pubblicitaria Atmosfera Reale su totem trifacciali in città e
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manifesti;
• Realizzazione calendario della Reggia di Monza 2017;
• Partecipazione con stand fieristico a Open Golf;
• Gestione infopoint Porta Monza.

4) FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO
PROCEDURE DI APPALTO
Nel corso dell’anno 2016 sono state gestite 157 procedure di affidamento incarichi di
forniture/servizi/lavori vari, (assicurazioni, manutenzione del verde, servizi tecnici, manutenzioni
strade, ecc.).
CONCESSIONI
E’ finalmente stato affidato in concessione, dopo una procedura andata deserta, il Centro Ippico
Santa Maria, per 18 anni, dietro corresponsione di un canone annuo pari ad € 65.975,00. Sono
state altresì aggiudicate le concessioni degli immobili Montagnetta ed Isolino, rispettivamente per
un canone annuo di € 30.000,00 ed € 42.000,00. La concessione relativa all’immobile Fagianaia è
stato prorogata per due anni, per consentire una serie di verifiche tecnico/amministrative
sull’immobile, propedeutiche ad una prossima procedura di gara.
SPONSORIZZAZIONI
E’ stato pubblicato un avviso di ricerca sponsor, cui hanno aderito n. 6 soggetti, per un importo
complessivo di € 472.253,00, di cui € 424.253,00 in sponsorizzazioni tecniche e € 48.000,00 in
sponsorizzazioni finanziarie.
BANDO EVENTI
E’ stato pubblicato un bando per la realizzazione di eventi ludico/artistici nel Parco, a cui hanno
aderito n. n. 20 soggetti.
REGOLAMENTI INTERNI
Nel 2016 sono stati predisposti ed approvati il “Regolamento per l’attribuzione di contributi,
vantaggi economici e patrocini”, e il “Regolamento consortile per la disciplina degli acquisti aventi
valore inferiore alla soglia comunitaria”.
ATTIVITA’ LEGALE
Nel 2016 sono intervenuti n. 2 ricorsi giudiziali, avanti al TAR contro bando sponsorizzazioni e
avanti il Tribunale ordinario per decreto ingiuntivo Erbavoglio)
Sono stati altresì gestiti accordi stragiudiziali e i relativi incarichi legali.

5) GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA
Servizio di manutenzione del verde: nel corso del 2016 si è dato corso e attuazione al servizio di
manutenzione del verde affidato con determinazione dirigenziale n. 169 del 19 giugno 2015.
Con tale atto sono stati approvati gli esiti della procedura e l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Nuova Malegori srl.
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Il servizio si occupa della conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo proprio del Parco di Monza. Gli interventi hanno riguardato, pertanto, il taglio delle siepi, dei manti
erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le
potature di alberi ed arbusti, l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie.
il nuovo servizio di manutenzione del verde è di durata biennale. Con il nuovo servizio di manutenzione del verde si è provveduto, oltre alle lavorazioni di cui sopra, ad iniziare il lavoro di censimento lungo i viali alberati del Parco prevedendo, nel contempo, una valutazione di stabilità per ciascuno degli alberi già censiti. La posizione degli alberi censiti e le relative schede di valutazione di
stabilità sono archiviate in apposito software consultabile all’interno del Consorzio.
Somma urgenza: è stato predisposto verbale di somma urgenza per la rimozione di alberi morti
e/o pericolanti a seguito di temporali ed eventi meteorici dell’agosto 2016; si è dovuto procedere
con l'utilizzo di macchinari idonei e specialistici
Piano di assestamento forestale: a seguito della partecipazione ed al riconoscimento del relativo
finanziamento per mezzo di un bando della Provincia di Monza e Brianza, è stato affidato l’incarico
e sono state definite e visionate le minute del Piano, la cui consegna è prevista nei primi mersi del
2017.
Il nuovo Piano di Assestamento Forestale sostituirà l’attuale in via di scadenza.
Servizi connessi alla manutenzione del verde: sono proseguiti gli affidamenti alle Coop. Sociali
aggiudicatrici per i Servizi di “Presidio delle aree del Parco” e Servizio di Pulizia delle aree del Parco
e dei Giardini Reali”; aggiudicati i servizi, sono stati seguiti nel normale svolgimento con indicazioni
e procedure da parte dell’Ufficio Tecnico del Consorzio.
Arredi dei Giardini: è stato effettuato lo studio volto ad individuare la tipologia e le condizioni
manutentive degli attuali arredi presenti all'interno dei Giardini Reali quali panchine, cestini e
cestoni porta rifiuti. Appurato il degrado degli stessi, verranno sostituiti parte degli elementi
ammalorati integrando gli arredi ove mancanti uniformando quanto più possibile la tipologia degli
stessi.
Lo scopo sarà, pertanto, quello di rinnovare gli arredi dei Giardini Reali arrivando ad avere un'unica
tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti.
In fase di destinazione dell'avanzo si allocheranno le necessarie somme per l'intervento.
Interventi interni: gli interventi effettuati con personale interno si sono concentrati maggiormente
sui Giardini Reali con taglio dell’erba, delle siepi, abbattimenti oltre a piccoli interventi di
manutenzione ordinaria; si è provveduto alla pulizia delle rogge e della zona circostante il Giardino
Roccioso, pulizia dei viali in ghiaia oltre a continuando con il taglio dell’erba e interventi di
manutenzione sui Viali del Parco. Il personale interno si occuperà giornalmente delle seguenti
operazioni nei Giardini Reali:
• taglio del manto erboso,
• potatura delle siepi,
• potatura degli arbusti,
• potatura degli alberi,
• abbattimento degli alberi,
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•
•
•
•
•

diserbo dei vialetti,
ripiantumazioni,
pulizia delle foglie,
manutenzione degli arredi,
manutenzione dei sentieri.

Giardini Reali:
• Nell’autunno 2016 si è provveduto ad effettuare l’acquisto di un macchinario specifici per gli
interventi di pirodiserbo, da eseguire nei vialetti e nei percorsi pedonali, a seguito del
divieto di utilizzo di prodotti chimici per il controllo delle infestanti.
• Nel corso del 2016, in relazione al patrimonio arboreo dei Giardini Reali si è provveduto ad
approvare la variazione dello stanziamento di bilancio per finanziare il progetto
denominato “Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco Di Monza - Interventi
Nei Giardini Reali Anno 2016” per un importo di € 50.000,00. Il progetto è stato redatto
nella forma e nel livello di “Fattibilità tecnica e Progetto definitivo”. Nel corso del 2017 sarà
affinato il livello di progettazione per poi dare il via alle fasi di selezione delle ditte e
affidamento lavori.
• Per quanto riguarda il laghetto dei Gardini Reali, sono state eseguite le analisi per
conoscere le condizioni chimico-fisiche delle acque, al fine di correggerne eventuali
parametri risultanti fuori norma e riportare, se necessario, l'acqua alle condizioni ottimali.
Sono stati prelevati pesci per diminuire la carica batterica e la concentrazione di azoto
disciolto nelle acque. Per la caduta delle foglie sullo specchio d'acqua, ed il conseguente
accumulo di materiale organico sul fondo, che nel tempo ne hanno diminuito la naturale
trasparenza, prosegue l’intervento settimanale (nel periodo autunnale) e periodico della
ditta aggiudicataria della manutenzione del verde, ovvero la Nuova Malegori srl.

6) VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Nel corso del 2016 è proseguita la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a servizio di
tutti gli immobili costituenti il plesso della Reggia di Monza.
Tale manutenzione nello specifico ha riguardato gli impianti elettrici, gli impianti termoidraulici, e
il minuto mantenimento edilizio.
Nel corso del 2016 si è dato corso all’intervento di Manutenzione Straordinaria e rimozione
amianto Copertura Sala conferenze ala nord Villa Reale di Monza per un importo contrattuale di €
53524,78 oltre oneri della sicurezza pari a € 5369,96. Intervento concluso

Per la manutenzione straordinaria è sono stati approvati i seguenti progetti:
• “Intervento di manutenzione Straordinaria del Serrone della Villa Reale ai fini della prevenzione incendi- attivita’ 72.1.C – D.P.R. 151/2011 Approvazione progetto definitivo ai sensi
dell’art.105 D.P.R.20772001 “ per un importo a base d’asta di € 37.658,20 oltre € 1569,29
per un impegno di spesa totale di € 47.224,71 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n° 33 del 02/03/2016;
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• “ Interventi di Restauro Conservativo del Tempietto dei Giardini Reali” per un importo a base d’asta di
€ 100.000,00 oltre € 3406,00 per oneri della sicurezza iva esclusa per un totale di impegno
di spesa di € 160.000,00 approvato con Determinazione del Direttore 28/07/2016 n° 150
avente per oggetto “Interventi di Restauro Conservativo del Tempietto dei Giardini Reali
Approvazione Progetto Definitivo”;
• “ Interventi di ripristino idoneità statica edificio di Porta Monza ” per un importo a base
d’asta di € 145.795,00 oltre € 4604,00 per oneri della sicurezza iva esclusa per un totale di
impegno di spesa di € 212.000,00; di cui alla determinazione del Direttore Generale n°
241 del 22/12/2016 avente per oggetto “ Interventi di ripristino idoneità statica edificio di
Porta Monza Approvazione Progetto esecutivo”;
• “ Adeguamento Bagni Disabili del Serrone della Villa Reale Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/ Progetto definitivo per un importo a base d’asta di €
53.489,00 oltre €190,82 per oneri della sicurezza per un totale impegno di spesa di €
70.000,00 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n° 243 del 22/12/2016 ;

7) VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
In questo programma era previsto uno stanziamento di euro 14.000.000,00 per l’anno 2016, uno
stanziamento di euro 7.000.000,00 per l’anno 2017 ed uno stanziamento di euro 7.000.000,00 per
l’anno 2018 in riferimento all’Accordo di programma quadro con Regione Lombardia.
Non essendo stato sottoscritto l’accordo nell’anno 2016 non sono stati assunti accertamenti di entrata ed impegni di spesa sull’annualità 2016.
ENTRATA – ACCERTAMENTI TITOLO 1°E 2°
Nel corso del 2016 sono stati accertati in parte corrente €.534.850,00
A titolo 1°si rileva quale principali accertamenti:
•
•
•
•
•

Contributo Regione Lombardia per eventi in ambito Expo €.10.000,00;
Contributo Regione Lombardia €.289.000,00;
Contributo Regione Lombardia per scoiattolo rosso €.850,00;
Contributo Confindustria €.135.000,00;
Contributo Camera di Commercio €.100.000,00.

Per un totale di €.534.850,00 accertati a titolo primo.
Il titolo secondo vede quale principale accertamento quello derivante da concessioni ed indennità
di occupazione per un importo di €.2.948.156,92.
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