VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Rep n. 44 /2017

Atti n. 0259319/2017/5.3/2017/1

Oggetto: Approvazione della proposta in ordine alle previsioni di spesa per l'anno 2017 concernenti le risorse

finanziarie destinate alla gestione del Parco Agricolo Sud Milano, ex art.159 della L.R. n. 16 del 16/07/2007.
Allegato al bilancio di previsione della Città Metropolitana di Milano 2017 (Deliberazione immediatamente
eseguibile).
Addì 9 novembre 2017 alle ore 17.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo
Sud Milano nella consueta sala delle adunanze.
Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra
Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1.
2.
3.
4.
5.

Pantaleo Rosario (Vice Presidente)
Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) Assente
Branca Paolo
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
Del Ben Daniele

6.
7.
8.
9.
10.

Festa Paolo
Fusco Ettore
Lozza Paolo
Olivero Dario
Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista la proposta di deliberazione redatta all’interno;
Preso atto dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
Vista le legge 56/2014“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;.
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che all’art. 37 comma 2 dispone “la Città Metropolitana esercita,
inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano” ;
Richiamati: il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 158/2017 del 13/06/2017 "Riaccertamento ordinario dei
residui" e la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 44/2017 del 24/10/2017 atti 244885/2017/5,8/2016/8:
“Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016";
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 07 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che ha ulteriormente
differito al 30 settembre 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019 delle Città
Metropolitane e delle Province; e che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione, è necessario
rispettare quanto previsto dall'art. 163 - comma 2 del D.Lgs. n.267/2000";
Ritenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000;
DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- di approvare l'allegato Bilancio di previsione per l'anno 2017, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 9 pagine;
- di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
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Oggetto. Approvazione della proposta in ordine alle previsioni di spesa per l'anno 2017 concernenti le risorse
finanziarie destinate alla gestione del Parco Agricolo Sud Milano, ex art.159 della L.R. n. 16 del 16/07/2007.
Allegato al bilancio di previsione della Città Metropolitana di Milano 2017 (Deliberazione immediatamente
eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

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.
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
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delle previsioni di entrata e spesa.
Per il presente provvedimento, si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell'art.76 del Regolamento di
contabilità, in quanto il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Parco Agricolo Sud Milano approvati dal
Consiglio Direttivo vengono allegati a quelli rispettivi della Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/13 nella sezione
internet "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato
a rischio dall’art. 5 del PTPC.

data
firma del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

Firmato: Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio de Vita
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e
s.m.i.;
Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”
ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”, in
particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (PTC) approvato con d.g.r. 03/08/2000
n.7/818.
Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano,è subentrata, dal primo
gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le
funzioni.
Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del
17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore
del Parco Agricolo Sud…..”

Premesso che, ai sensi dell'art. 159 comma 2 della Legge Regionale n.16/2007, istitutiva del Parco Agricolo
Sud Milano, il Consiglio Metropolitano, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'approvazione delle
previsioni annuali di spesa e del conto consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla Città
Metropolitana, dai Comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla gestione del Parco;
Atteso che, ai sensi dell'art.76 del Regolamento di contabilità, il bilancio preventivo e il conto consuntivo del
Parco Agricolo Sud Milano approvati dal Consiglio Direttivo vengono allegati a quelli rispettivi della Città
Metropolitana di Milano;
Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud
Milano;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, in data
7/11/2017 2ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 7/11/2017 dal Direttore dell’Area
Programmazione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Visti:
• la Legge 56/2014;
• lo Statuto della Provincia di Milano;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del
10/12/1991;
Udito l'intervento dei Consiglieri;
Con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti //, espressi nei modi di legge

Pagina 4

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Atti n 0259319/2017/5.3/2017/1

DELI B ERA
−
−
−
−
−
−

di approvare i contenuti della relazione tecnica e la proposta relativa al Bilancio di previsione 2017
nelle risultanze dell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente atto;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sesi dell'art. 134 – IV comma del
d.lgs. 18/08/2000 n.267;
di trasmettere il presente atto all’Area Programmazione Risorse Finanziarie di Bilancio;
di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 33/2013
di dare atto che il presente procedimento con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è
classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio come attestato nella relazione tecnica

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l’urgenza di provvedere, ,
- visto l’art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 9, contrari
//, astenuti //, espressi nei modi di legge
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
7/11/2017
Firmato: Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio de Vita

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE
(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI)

IL DIRETTORE

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI)
IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
7/11/2017
Firmato: Il direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Domenico D'Amato data
Firmato il Direttore Area Programmazione Risorse Finanziarie
7.11.2017 Dott. Domenico D’Amato
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
__________________________
Firmato: Il Presidente del Parco Agricolo Sud Milano
Ing. Michela Palestra

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________
Firmato: Il Segretario Generale
Dr.ssa Simonetta Fedeli

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 32, c.1, L. 18/06/2009,
n. 69.
Milano, lì 9.11.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato: Il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli________________________________

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di
Milano come disposto dall’art. 32, L. 69/2009.
Milano, lì _________________ Firma __________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.
Milano, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato: Il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
_______________________________

ESECUZIONE
La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :
….......................................................................................................................................................
Milano, lì

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
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