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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI

COPIA

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
L'anno duemilaventidue, addì  ventitre del mese di  Marzo alle ore  13:28 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

Considerata la relazione del Direttore Generale coadiuvato dal Responsabile Area Finanziaria e gli 
interventi dei componenti dell'Assemblea che hanno partecipato alla discussione come da verbale 
allegato;

Visto l'art.162, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 a norma del quale “Gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi e che 
prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

Visto il D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti nel d.lgs. 
267/2000;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 
della Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;

Visto il comma 3, dell'art. 18-bis, del citato D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che gli enti locali 
ed i loro organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget 
di esercizio ed al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegati n.4/1 al 
citato d.lgs. n. 118/2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di 
programmazione delle regioni e delle province e degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, concernente il piano degli indicatori di 
bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria;

Rilevato che ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 
deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento termini disposto con 
decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto 24 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 che 
prevede il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2022-2024 degli enti locali;

Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2022-2024;

Richiamata la deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile” Contributo di 
adesione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per l'anno 2022”;

https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/2021/DM%20Proroga_Previsione.pdf
https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/2021/DM%20Proroga_Previsione.pdf


Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2022-2024;

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dal 
Consiglio di Gestione con atto deliberativo n. 38 del 13/12/2021;

Considerato che il programma biennale della fornitura e dei servizi, di cui all'art.21 del d.lgs. n. 
50/2016 è contenuto in apposita sezione del DUP 2022-2024;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
 Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed 

approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anno 2022-2024, delibera del 
Consiglio di gestione n. 35 del 24/11/2021;

 Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 198 
dell'11 aprile 2006, delibera del Consiglio di gestione n. 34 del 24/11/2021 

 “Piano delle tariffe e dei corrispettivi del Consorzio per la fruizione dei servizi”, 
deliberazione del Consiglio di gestione n. 39 del 30/12/2021;

 “Piano delle tariffe e dei corrispettivi del Consorzio per la fruizione dei servizi”, delibera del 
Consiglio di gestione n. 2 del 26/01/2022;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia contenuta nel DUP 2022-2024;

Considerato che il Consorzio non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in 
condizione strutturalmente deficitarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto il Piano degli Indicatori al Bilancio di Previsione triennio 2022-2024, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri stabiliti dal 
succitato Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, del citato D.lgs. n. 118/2011, gli enti locali 
ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al 
budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Dato atto che il Consiglio di gestione, con propria deliberazione n. 6 del 28/02/2022, ha 
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e relativi allegati, 



compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi 
dell'art. 11, comma 3, lettera g), e comma 5 del D.lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, che 
integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

Dato atto che
 il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché 

degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'Assemblea con 
comunicazione del 28/02/2022, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e 
Regolamento di contabilità;

 il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del 
D.lgs. 267/2000;

Visti
 il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
 il D.lgs. n. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Direttore 
Generale e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi

Delibera

1. di approvare il Bilancio di previsione triennio 2022-2024, nelle risultanze riportate negli 
elaborati contabili allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Piano degli indicatori al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, 
allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale;

3. di allegare inoltre le seguenti deliberazioni:
a. Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale 

ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2022-2024 
delibera del Consiglio di gestione n. 35 del 24/11/2021;

b. Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 
198 del 11 aprile 2006, delibera del Consiglio di gestione n. 34 del 24/11/2021;

c. “Piano delle tariffe e dei corrispettivi del Consorzio per la fruizione dei servizi”, 
delibera del Consiglio di gestione n. 39 del 30/12/2021;

d. Piano delle tariffe e dei corrispettivi del Consorzio per la fruizione dei servizi”, 
delibera del Consiglio di gestione n. 2 del 26/01/2022 (integrazione);

4. di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono compresi e quindi 
contestualmente approvati i seguenti ulteriori documenti di programmazione:

a. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale dei 
lavori”;

b. Programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023;
c. Piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei 

all'amministrazione (art. 3, comma 55, legge 244/2007) che si prevede di affidare 
nel corso del triennio 2022-2024;

d. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare, di cui all'art. 58, comma 1, del 



D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
5. di dare atto che nella manovra finanziaria viene rispettato il pareggio di bilancio e che 

sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall'art.162, comma 6 del D.lgs. 
267/2000;

6. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli 
schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 
26/8/2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del 
D.lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegati: 
 Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, completo di tutti gli allegati;
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024;
 Parere del Collegio dei revisori dei conti;
 Rendiconto esercizio 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio alla sezione 

Amministrazione Trasparente.



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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 16/03/2022:

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2022-2024 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, 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


