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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PE R L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014-2 016 E RELATIVI 
ALLEGATI

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile

L'anno duemilaquattordici, addì  ventisette del mese di  Marzo alle ore  12:00 nella 
Residenza Municipale, tramite invito scritto con prot. n° 376 in data 12/03/2014 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 Presente Assente
SCANAGATTI ROBERTO X  

ALLEVI DARIO PROVINCIA MB X  

PISAPIA GIULIANO COMUNE MILANO X  

VALLI CARLO EDOARDO CCIAA MB  X

MARONI ROBERTO X  

BRAY MASSIMO  X

Presenti n. 4  Assenti n. 2

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.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, 
DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2014-2016 E RELATIVI ALLEGATI

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che:

•• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il 

bilancio di previsione per l'anno successivo;

•• il medesimo articolo, nonché gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000, stabiliscono che al 

bilancio annuale di previsione sia allegata una relazione previsionale e programmatica, nonché 

un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e che il bilancio 

stesso sia redatto, compresi i suoi allegati, in modo da consentirne la lettura per programmi, 

titoli, servizi ed interventi, limitatamente alla parte spesa;

 VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 

27.12.2013 che differisce il termine di approvazione dei bilanci di previsione, annuali e pluriennali, degli 

enti locali al 28.02.2014;

VISTO il parere favorevole della Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali circa l'ulteriore 

differimento dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'anno 2014;

PRESO ATTO che il TUEL 267/2000 prescrive la predisposizione dello schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da parte 

dell'organo esecutivo e conseguentemente la presentazione all'Assemblea Consortile per l'approvazione;

PRESO ATTO che si è proceduto all'approvazione del programnma triennale dei Lavori Pubblici 

2014-2016 ed elenco delle opere del 2014;

VISTO che l'approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblci 2014-2016, l'elenco dei lavori 

del 2014, è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione e pluriennale dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 12  del 26.02.2014 con la quale il C.d.G. ha approvato lo schema di bilancio 

di previsione 2014, lo schema di bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione revisionale e 

programmatica per il triennio 2014-2016 e relativi allegati, a norma di quanto previsto dall'art. 174 del 

D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

•• per quanto concerne le entrate correnti, sono state iscritte le poste riferite ai contratti attivi 

(concessioni,  concessioni temporanee, ecc.);

•• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative 

alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 267/2000 e delle risorse 

effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;

•• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili di efficienza e di efficacia;

•• è stato tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 



200 del D.Lgs. 267/2000;

•• non esistono debiti fuori bilancio alla data odierna;

•• non esiste l'indebitamento per anticipazione di cassa;

•• nella determinazione dell'organico del personale e del relativo trattamento economico si è 

tenuto conto delle norme contenute nell'ultimo contratto di lavoro per i dipendenti degli enti 

locali, anche per quanto riguarda i fondi per la progressione economica, di posizione e di 

risultato;

•• il fondo di riserva ordinario è stato determinato bel rispetto dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

•• gli allegati di bilancio sono con esso coerenti;

•• i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio e ai relativi 

documenti giustificativi;

RILEVATO che il bilancio di previsione è stato redatto osservando i principi di unità, annualità, 

universalità, integralità, veridicità e del pareggio economico e finanziario, così come disposto dall'art. 162 

del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta ai sensi del D.P.R. 3 

agosto 1998 n. 326;

PRESO ATTO che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2012, come previsto dall'art. 172, 

comma 1, lett. A, è depositato presso l'ufficio ragioneria consortile, e che dall'esame del medesimo l'Ente 

non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera di CDG n.9 del 26.02.2014 che approva per l'anno 2014 le tariffe giornaliere da 

applicare relativamente al patrimonio in gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.P.R. 31.1.1996 n. 194;

VISTO il vigente regolamento di contabilità consortile;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.02.2014 con la quale, ai sensi dell'art. 

239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 viene espresso, sulla proposta di bilancio di previsione 2013, 

bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica per il triennio 2013-2015 e relativi allegati, un 

motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile;

ATTESO in data  26.02.2014, a tutti gli Enti consorziati è stato comunicato il deposito presso gli uffici 

consortili dello schema di bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2014-2016 e relativi allegati;

ATTESO che in data              la documentazione relativa alla presente deliberazione è stata, altresì, 

inviata tramite posta elettronica, alle segreterie degli Enti consorziati;

PRESO ATTO che entro i termini previsti dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 non sono pervenuti 

emendamenti allo schema di bilancio oggetto della presente;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del bilancio di 

previsione 2014, bilancio pluriennale e relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e 

relativi allegati;



VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

1)1) Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, di approvare il 

bilancio di previsione 2014 di questo Consorzio nelle seguenti risultanze finali:

TITOLI ENTRATE COMPETENZA

TITOLO 1

Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione ed altri enti pubblici

 800.000,00

TITOLO 2 Entrate extratributarie  2.495.340,41

TITOLO 3

Entrate derivanti da alienazioni, 

trasferimenti di capitale e 

riscossioni di credito

 0

TITOLO 4
Entrate derivanti da accensioni di 

prestiti
 835.554,73

TITOLO 5
Entrate derivanti da servizi per 

conto terzi
 416.000,00

Utilizzo avanzo di 

amministrazione
  

 TOTALE ENTRATE  5.995.922,16

TITOLI SPESE COMPETENZA

TITOLO 1 Spese correnti  3.295.340,41

TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.449.027,02

TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti  835.554,73

TITOLO 4 Spese per servizi conto terzi  416.000,00

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
  

 TOTALE SPESE 5.995.922,16

2)2) Di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio di previsione 2014:

•• riepilogo generale delle spese 2014;

•• riepilogo generale delle entrate 2014;

•• bilancio di previsione stipendi;

•• quadro generale riassuntivo 2014  risultati differenziali 2014;

1)1) Di approvare altresì il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 171 del D.L.gs. 

267/2000 che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nelle seguenti 

risultanze finali, espresse in Euro:

TITOLI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 TOTALE



ENTRATE

Titolo I 800.000,00 300.000,00 300.000,00 1.400.000,00

Titolo II 2.495.340,41 2.495.340,41 2.495.340,41 7.486.021,23

Titolo III 1.449.027,02 0,00 0,00 1.449.027,02

Titolo IV 835.554,73 835.554,73 835.554,73 2.506.664,19

Titolo V 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.248.000,00

TOTALE 5.995.922,16 4.046.895,14 4.046.895,14 14.089.712,44

USCITE

Titolo I 3.295.340,41 2.795.340,41 2.795.340,41 8.886.021,23

Titolo Il 1.449.027,02 0,00 0,00 1.449.027,02

Titolo III 835.554,73 835.554,73 835.554,73 2.506.664,19

Titolo IV 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.248.000,00

TOTALE 5.995.922,16 4.046.895,14 4.046.895,14 14.089.712,44

2)2) Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 che viene allegata 

alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3)3) Di assumere l'impegno da parte dei consorziati proprietari alla copertura pro-quota di eventuali 

disavanzi annuali di gestione;

4)4) Di dare atto che il Rendiconto per l'esercizio 2012, depositato presso l'ufficio segreteria del 

Consorzio, è stato approvato con deliberazione A.C. n. 2 dell'23/5/2013, e che dall'esame del 

medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

5)5) In relazione all'art. 58 della Legge 133/2008 “Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari”, 

si specifica che il Consorzio non è proprietario di beni immobili;

6)6) Di dare altresì atto del rispetto delle disposizioni riguardanti il contenimento della spesa ex D.L. 

78/2010 convertito con Legge 122/2010 (con particolare riferimento all' art. 9, comma 36, 

precisando che, sempre in relazione all'art. 6, comma 8, della L. 122/2010 limitatamente a convegni, 

mostre, ecc., essendo il Consorzio un ente di valorizzazione culturale (art. 2 dello Statuto Consortile) 

si ritiene di non applicare tale limite.

7)7) Con successiva ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 26/03/2014:

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE P ER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014-2016 E RELATIVI ALLEGATI

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, 27/03/2014
Area Finanziaria

CEREDA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 27/03/2014

IL RESPONSABILE DELLA'AREA 
FINANZIARIA

CEREDA ORNELLA

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
SCANAGATTI ROBERTO 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


