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 PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 17 13/03/2017 

     

 Oggetto:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE 
ALLA COMUNITA' DEL PARCO - ART. 151 DEL 
D.LGS 18.08.2000, N. 267 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì tredici del mese di marzo, alle ore 16:00 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 CALVI BENIGNO PRESIDENTE X  

2 SOLDI SIMONETTA MEMBRO X  

3 MAURI PAOLO MEMBRO X  

4 BONFANTI CHIARI MEMBRO X  

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER LA 
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA' DEL PARCO - ART. 151 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267 
 
  

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”;  

 

ATTESO che con decreto legge n. 244 del 30.12.2016 (art. 5, comma 11), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, serie generale, n. 304 del 30.12.2016, è stata differita al 31.03.2017 la data per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e delle deliberazioni connesse; 

 

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 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 
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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 2017/2019;  

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 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

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

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di 

voto per i punti: 2) “ricognizione annuale del personale in eccedenza o in sovrannumero – programmazione 

del fabbisogno di personale per il triennio 2017 – 2019”; 3) “approvazione del documento unico di 

programmazione alla Comunità del Parco – Art. 151 del D.LGS 18.08.200, N. 267”; 4) “Approvazione 

schemi di bilancio di previsione triennio 2017/2019 e relativi allegati”. (Dichiarazione unica per tutti e tre i 

punti, da allegare in ogni singola deliberazione come dichiarazione di voto) così come sotto riportato: 

 

“Dichiarazione di voto Dobbiamo premettere che in data 10 marzo 2017 abbiamo proposto all’attuale 

Presidente, in un incontro presso la sede del Parco Adda Nord, di prendere in considerazione il rinvio dei 

punti all’ordine del giorno in programma per il CdG di oggi, 13 marzo 2017. 

Il motivo di tale nostra richiesta risiede nel fatto che, a fronte di alcune ricostruzioni effettuate dai sottoscritti 

consiglieri dell’Ente Parco Adda Nord, abbiamo evidenziato alcune non congruità rispetto a quanto oggi ci 

troveremmo a deliberare. Ci corre l’obbligo di sottolineare come sia in essere una ispezione di Regione 

Lombardia, proprio su alcuni temi che toccano l’organico, e i cui esiti potrebbero mettere una parola fine ad 

una situazione complessa e, a nostro parere, viziata da alcuni provvedimenti illegittimi. 

In primo luogo la ricognizione del personale, e conseguentemente le tabelle inserite nel DUP, e il relativo 

organigramma, non trovano, così rappresentati, una corrispondenza reale tra quanto dovremmo deliberare 

e quanto invece risulta essere lo stato di fatto delle cose. Nello specifico, a nostro giudizio, a fronte del 

“vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.46 del 13.11.2008”, sono intercorse le seguenti successive modifiche: 1) con 

deliberazione del Consiglio di Gestione n.9 del 18.02.2010; 2) con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 

53 del 27.11.2013; 3) con delibera n. 6 del CdG 04.02.2015 “ricognizione annuale del personale in 
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eccedenza o in sovrannumero – programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 – 

Approvazione piano delle assunzioni anno 2015 – Approvazione e conferma della dotazione organica”; 4) 

con delibera n. 26 del CdG 26.03.2015 “ricostruzione rapporto di lavoro dipendente Caputo Cosimo”. 

Ne consegue che, a nostro parere, la posizione Istruttore tecnico - D3 nel Servizio Valorizzazione e 

Sviluppo Ambientale – Ufficio Sviluppo Sostenibile debba essere part – time in virtu’ della delibera n. 26 del 

CdG 26.03.2015. 

Oltre a questo, come già in più occasioni da noi sottolineato, ricordiamo che uno dei punti su cui verte 

l’ispezione regionale è proprio un bando di concorso che “tocca” la posizione “Servizio Gestione Ambientale” 

– Istruttore tecnico C1 (che oggi figura come “vacante”) e il “Servizio Valorizzazione e Sviluppo Ambientale” 

- Ufficio Sviluppo Sostenibile – Istruttore Direttivo D3. E’ evidente che quest’ultima posizione è solo sulla 

carta, visto che il dipendente non svolge tale attività, bensì quella di Istruttore Tecnico – Ufficio Urbanistica. 

Ribadiamo pertanto che un rinvio della discussione dei punti all’ODG dopo il responso dell’Ispezione di 

Regione Lombardia darebbe al parco e ai suoi amministratori la garanzia di procedere, nell’interesse 

dell’Ente Parco e dei propri “stakeholder” (comuni, province e cittadini), in modo lineare e cristallino. 

Per quanto attiene il bilancio triennale, ovviamente la collocazione di un dipendente da C1 a D3 ha il suo 

impatto sulla veridicità dei conti. Ci preme però sottolineare che nel bilancio triennale non troviamo traccia 

di EUR 25,000 pari all’importo che a nostro giudizio andrebbe inserito, circa la causa intentata nei confronti 

del parco da un ex collaboratore dell’Ente. Contrariamente a quanto asserito dalla Direttrice Capetta, nella 

sua mail del 9 marzo 2017, la variazione che manca non è mai stata fatta, come confermatoci dal 

responsabile ufficio Finanziario. 

Inoltre, dobbiamo sottolineare come nel bilancio non vi sia traccia di una fidejussione di EUR 110,000 a 

fronte di un “accordo sostitutivo” firmato dall’allora Presidente in data 20 settembre 2016. Tale fidejussione, 

secondo quanto stabilito dall’accordo, sarebbe dovuta essere consegnata “al momento della stipulazione”. 

Risulta a noi vero quanto asserito dalla Direttrice Capetta nella sua mail del 9 marzo 2017, che recita “fino a 

quando la fidejussione non arriva al parco l’accordo non è efficace”, non capiamo però perché’ lo stesso 

(accordo) abbiamo prodotto alcuni effetti, come ad esempio il pagamento di un tranche, che l’ente parco ha 

effettivamente ricevuto. La suddetta tranche avrebbe dovuto essere corrisposta contestualmente alla firma 

dell’accordo, mentre per quanto risulta a noi, è stata pagata nel mese di novembre 2016. Ci domandiamo 

quindi se l’accordo ha prodotto i suoi effetti, come mai non sia stata richiesta la fidejussione. 

Abbiamo inoltre saputo che esisterebbero altre fidejussioni a favore del Parco, che però non trovano debita 

corresponsione nel bilancio. 

Ribadiamo di aver proposto un rinvio, in virtù delle tante carenze riscontrate nei conti e negli impegni del 

parco, oltre che ai problemi evidenziati relativi al personale; Poiché’ la nostra proposta non è stata 

accettata, per quanto sopra riportato dichiariamo voto contrario ai punti 2, 3 e 4 dell’O.d.G.”; 

 

VISTA la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

CON VOTI favorevoli n. 2 (Presidente e Bonfanti Chiara), astenuti nessuno, contrari n. 2 (Mauri Paolo e 

Soldi Simonetta), espressi per alzata di mano da n. 4 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 

2017/2019, 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 2017-2019; 

 

3. DI PRESENTARE il DUP alla Comunità del Parco per le conseguenti deliberazioni;  
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4. DI PUBBLICARE il DUP 2017/2019 sul sito internet del Parco – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci. 

 

5. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini 

dell’acquisizione del prescritto parere; 

 

6. DI ALLEGARE dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta quale parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

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 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 
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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 

Tec. 

19 07/03/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE ALLA 

COMUNITA' DEL PARCO - ART. 151 DEL D.LGS 

18.08.2000, N. 267 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto del Parco 

 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
 
 
 
 
 
 
Trezzo sull'Adda, 08/03/2017 

 
Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 
INFOCERT SPA 
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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 

Cont. 

19 07/03/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE ALLA 

COMUNITA' DEL PARCO - ART. 151 DEL D.LGS 

18.08.2000, N. 267 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000) 

 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole. 
 
 
 
 
 
 

Trezzo sull'Adda, 08/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 IANNELLI MIRIAM / INFOCERT SPA 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE 
ALLA COMUNITA' DEL PARCO - ART. 151 DEL 
D.LGS 18.08.2000, N. 267 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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 15/03/2017 

 

Addì, 15/03/2017 IL SEGRETARIO 

 CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI 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 

 

Addì, 15/03/2017  IL SEGRETARIO 

 CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA 
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