
   
 

      Ente                                Nr.  2  Data  12.01.2016  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016-2018. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di gennaio alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,67 Merate Sindaco No 2,08 

Bottanuco Delegato No 1,28 Monte Marenzo Delegato No 0,35 

Brivio Sindaco No 2,14 Olginate Sindaco Sì 1,71 

Busnago Sindaco No 2,00 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,08 

Calco Sindaco No 1,25 Pescate Sindaco No 0,68 

Calolziocorte Delegato Sì 2,34 Pontida Delegato No 0,65 

Calusco d’Adda Sindaco No 1,90 Robbiate Delegato Sì 1,33 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,03 Solza Delegato Sì 0,40 

Capriate San Gervasio Sindaco No 1,75 Suisio Delegato Sì 0,96 

Casirate d’Adda Sindaco Si 1,01 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,99 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 6,63 Truccazzano Sindaco Sì 7,34 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 2,36 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,36 

Cornate d’Adda Sindaco No 4,46 Vercurago Delegato No 0,68 

Fara Gera d’Adda Sindaco Si 1,88 Verderio Sindaco Sì 1,14 

Galbiate Delegato No 1,19 Villa d’Adda Sindaco Sì 1,50 

Garlate Sindaco Sì 1,05 Provincia di Bergamo Delegato Sì 6,85 

Imbersago Delegato No 1,09 Provincia di Lecco Delegato Sì 7,28 

Lecco Delegato Sì 7,51 
Provincia di Monza e 
Brianza 

Presidente No 5,60 

Malgrate Delegato Sì 0,59 
Città Metropolitana di 
Milano 

Sindaco No 10,26 

Medolago Delegato No 0,73    100 

 

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 62,01.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 2 dell’Ordine del Giorno “Presa d’atto del Documento 
Unico di Programmazione triennio 2016-2018” e cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario del 
Parco per relazione in merito. 
 
Relaziona quindi il Responsabile del Servizio Finanziario del Parco. 
 
Entrano il Comune di Cassano d’Adda, il Comune di Lecco, il Comune di Villa d’Adda, il Comune di 
Trezzo sull’Adda ed il Comune di Calolziocorte portando il numero dei presenti a n. 22 pari a quote 
62,01. 
 
Dopodichè, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Parco; 
 
PREMESSO che: 
 

- con il D.Lgs. n. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposi-
zioni 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 inte-
grato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al 
consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizza-
zione contabile; 
 

- che le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti territoriali per i quali, nel 
2015, è divenuta obbligataria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011), mentre con riferimen-
to al prossimo arco triennale della programmazione finanziaria diventerà cogente anche l'applicazio-
ne 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 de-
gli 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 compilazio-
ne di un unico documento predisposto a tal fine e precisamente il DUP – Documento Unico di Pro-
grammazione, 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 Docu-
mento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione fi-
nanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bi-
lancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di program-
mazione, 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'approva-
zione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 dicembre 2015; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 80 del 29.12.2015 ad oggetto “APPROVAZIONE DUP - 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” con conseguente presentazione alla Comunità del Parco; 
 
RICHIAMATO 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 consen-
te di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzati-
ve; 
 

- 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 ammini-
strativo; 
 
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 tempo-
rale 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 defini-
zione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposi-
zione; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che è stato preventivamente acquisito il parere dal Revisore Contabile, in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 22 pari a quote 62,01, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 
mano da n. 22 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di prendere atto del Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione 

finanziaria 2016-2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e so-
stanziale (allegato A); 

 
2.  Di stabilire che, all'approvazione formale del DUP 2016-2018, si procederà in sede di approvazione 

del bilancio di previsione 2016. 



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  24.03.2016 

 

Addì 24.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 24.03.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.04.2016 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 04.04.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

