
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 80 29.12.2015 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE. 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 17,30 in Trezzo 

sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 

2 della Legge n. 42/2009; 

 

- con il medesimo decreto, sono state apportate integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 267/2000, cd. 

T.U.E.L., le quali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

- a seguito delle modifiche legislative richiamate, con decorrenza 1 gennaio 2015, gli enti territoriali 

adottano il nuovo sistema contabile che si compone di strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e 

comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamen-

to e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile; 

 

- che le nuove norme contabili trovano un’applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 2015, è 

divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), mentre con riferimento al 

prossimo arco triennale della programmazione finanziaria diventerà cogente anche l’applicazione del 

principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) oltre al 

principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di 

un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP - Documento Unico di Programmazione, 

novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali che testualmente recita: “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di program-

mazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 

linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali 

ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

- con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2016-2018, l’approvazione 

del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 dicembre 2015, giusto il disposto del 

Decreto del Ministro dell’interno del 28.10.2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.10.2015, n. 

254; 

 

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che: 

· Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 

· Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

VISTO il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni 

elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione 

Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare: 



1. 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; 

2. 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; 

 

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di riferimento 

(nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla 

definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a 

disposizione; 

 

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 

programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto 

includendo: 

1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018; 

2. Il fabbisogno del personale; 

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 

Documento Unico di Programmazione (allegato1); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 

2016/2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 

1); 

 

2. DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2016-2018; 

 

3. DI PRESENTARE il DUP alla Comunità del Parco per le conseguenti deliberazioni; 

  

4. DI PUBBLICARE il DUP 2016/2018 sul sito internet del Parco – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci; 

 

5. DI RISERVARSI di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 



Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  27.01.2016 

 

Addì 27.01.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 27.01.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 27.01.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

