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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – 
DUP TRIENNIO 2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)

COPIA

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
L'anno duemilaventidue, addì  ventitre del mese di  Marzo alle ore  13:27 nella Sede 

Consortile, tramite invito scritto con prot. n° 1119 in data 16/03/2022 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
DARIO ALLEVI PRESIDENTE X  
MASSIMO MAZZUCCHETTI* COMUNE MILANO X  
FRANCESCA FURST* MINISTERO CULTURA X
FABIO F. COLOMBO* ASSOLOMBARDA  X
FABRIZIO SALA* REGIONE LOMBARDIA X  
SERGIO ROSSI* CCIAA MI MB LO X

    *delegato

Presenti n. 5 Assenti n. 1

La seduta odierna si svolge in videoconferenza con i suindicati componenti mediante piattaforma 
Microsoft Teams in ottemperanza art. 73 DL. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario DISTEFANO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede 
alla redazione del verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.



L'Assemblea consortile

Richiamato l'art. 170 del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno 
la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti 
deliberazioni e che entro il 15 novembre di ciascun anno, lo schema di delibera del bilancio di 
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (DUP);

Richiamata la deliberazione del Consiglio di gestione n. 5 del 28 febbraio 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;

Dato atto che il predetto documento contiene tutti gli elementi obbligatori, formali e sostanziali, 
previsti dall'art. 170 del TUEL, in particolare:
 è suddiviso in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa;
 la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 

46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo;

 la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito 
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Ses del DUP in un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il 
processo di previsione;

 i dati finanziari di entrata/uscita ed i programmi ivi contenuti sono coerenti rispetto allo 
schema di bilancio 2022-2024 in corso di approvazione;

Ritenuto necessario approvare il DUP 2022/2024 di cui alla predetta deliberazione del Consiglio di 
Gestione;

Ricordato che il DUP comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 
previsione 2022/2024 la programmazione dei lavori pubblici e la programmazione del fabbisogno 
di personale;

Rilavato che l'approvazione del DUP da parte dell'Assemblea Consortile costituisce il presupposto 
per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.6 del 
4/03/2022;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visti:
 lo Statuto del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
 il principio contabile sulla programmazione di bilancio Allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011;



 l'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Con voti unanimi

Delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo 

dell'azione amministrativa e gestionale.



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 16/03/2022:

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 
TRIENNIO 2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)

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, 23/03/2022
IL DIRETTORE GENERALE

F.to DISTEFANO GIUSEPPE

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, 23/03/2022
IL RESPONSABILE 

DELLA'AREA FINANZIARIA

F.to CEREDA ORNELLA

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente Il segretario
F.to ALLEVI DARIO F.to GIUSEPPE DISTEFANO

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

Il segretario
F.to GIUSEPPE DISTEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data 23/03/2022 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
GIUSEPPE DISTEFANO


