PARCO AGRICOLO SUD MILANO

P r e m e s s e

La gestione del Parco regionale di cintura metropolitana “Parco Agricolo Sud Milano” è attualmente disciplinata dalla legge regionale 16 luglio
2007 n.16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Parchi” e dal regolamento provinciale del 1991.
La gestione del parco è affidata alla Città Metropolitana di Milano che è subentrata alla Provincia di Milano e che vi provvede dal 1991, anno di
inizio del funzionamento del Parco.
Il Bilancio di previsione è inserito in quello della Città Metropolitana di Milano, in particolare le spese sono collocate nella Missione 09, e nella
gran parte nel Programma 05.
Le dotazioni finanziarie proposte dal Consiglio Direttivo del Parco sono approvate dal Consiglio metropolitano contestualmente all'approvazione
del bilancio della Città metropolitana.
Dal 1 gennaio 2015, si è introdotto il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011, concernente l'armonizzazione dei
sistemi contabili, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e i bilanci recepiscono i nuovi modelli.
Per quanto concerne la previsione 2017 le spese di parte corrente ammontano ad Euro 960.364,01 mentre la gestione investimenti evidenzia un
fabbisogno di Euro 2.354.745,43 per cui il bilancio 2017 del Parco è definito complessivamente in Euro 3.315.109,44.
Si fa presente che di queste spese, in base alle nuove regole di contabilità, l'importo di Euro 609.876,08 deriva da reimputazioni di impegni di anni
precedenti (in base al criterio di esigibilità) e in particolare Euro 92.280,52 riguardano spese correnti e Euro 517.595,56 riguardano spese in conto
capitale.
Dal 2016 lo schema di bilancio di previsione prevede anche gli stanziamenti di cassa nel primo esercizio e ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. Il Fondo di
cassa del Parco Sud è ricompreso in quello della Città metropolitana.
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Gli impieghi, definiti complessivamente in Euro 3.315.109,44 sono bilanciati da:
- avanzo di amministrazione vincolato per Euro 1.077.666.88
- Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente per Euro 9.000,00
- Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale per Euro 517.595,56
- risorse del bilancio della Città Metropolitana per Euro 582.753,00
- trasferimenti correnti per Euro 124.000,00
- entrate extratributarie per Euro 364.094,00
- trasferimenti di capitale da privati per Euro 640.000,00.
In base alle nuove regole di contabilità tra le risorse sono conteggiate anche reimputazioni di accertamenti da precedenti esercizi per Euro
83.280,52 interamente di parte corrente.
Il quadro generale riassuntivo delle risorse e degli impieghi per l'esercizio 2017 evidenzia il pareggio delle previsioni di entrata e spesa
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