
 

 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

  
 

Numero  1  del  24-01-2011 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaundici  il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16:00 presso la sala 
Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita l’Assemblea consortile. 
 
 
Risultano: 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

 
Presidente del Consorzio  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

 
presente 
 

 
SEVERINO DE STEFANI 

 
Assessore della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore della  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti,  Presidente del Consorzio. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Sono assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, dott. Paolo Roscio, dott. 

Giorgio Consoli Carlin e dott. Mario Damiano Ghilotti. 
 

 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2010 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati 
dall’Assemblea consortile nella riunione del 30 novembre 2010, durante la quale l’Assemblea 
ha adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 45, n. 46, n. 47, n. 48.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTI  i seguenti atti assunti  dall'Assemblea Consortile del : 
 

NUM DATA OGGETTO 

45 30/11/2010 
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2010 é stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2010; 

- con propria deliberazione n. 33 del 13 settembre 2010 è stata approvata la prima variazione di bilancio;  
 
ATTUATA la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa iscritte nel bilancio, al fine di garantire il mantenimento 
del pareggio al termine dell’esercizio finanziario; 
 
RITENUTO di apportare al bilancio di previsione 2010 le variazioni conseguenti a maggiori e minori entrate e 
spese, di cui agli allegati prospetti; 
 
DATO ATTO che in data 25 novembre 2010 la Regione Lombardia ha comunicato l’assegnazione di ulteriori 
fondi di parte corrente per le spese di funzionamento, per un importo di € 23.832,60, come stabilito con decreto 
dirigenziale n. 11894 del 23 novembre 2010; 
 
ACQUISITO il parere del collegio dei revisori; 
 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto consortile; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 le variazioni, di cui agli allegati prospetti, 

costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto e riassuntivamente indicate come segue: 
2.  

Maggiori entrate  128.787,60
Minori spese 7.412,40
Totale 136.200,00

 
Maggiori spese  136.200,00
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Minori entrate 0
Totale 136.200,00

 
3. di dare atto che a seguito delle suddette variazioni il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 

pareggia, rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA 
Avanzo amm.ne appl.to 0
Titolo I 573.133,60
Titolo II 77.200,00
Titolo III 424.539,02
Titolo IV 0
Titolo V 132.000,00
Totale 1.206.872,62

 
SPESA 

Titolo I 578.974,82
Titolo II 455.178,61
Titolo III 36.719,19
Titolo IV 132.000,00
Totale 1.206.872,62

 
4. di dare atto, altresì, che a seguito delle suddette variazioni il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012 

pareggia nel rispetto dei relativi equilibri 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

46 30/11/2010 
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 
2011 - 31 DICEMBRE 2012 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
PREMESSO che il prossimo 31 dicembre 2010 è in scadenza la convenzione per il Servizio di Tesoreria in essere tra 
il Consorzio Parco delle Orobie e la Banca Popolare di Sondrio; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 210 che prevede la facoltà per 
l’ente di procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; 
sebbene non espressamente previsto nella convenzione attualmente in essere stipulata a seguito di apposita gara 
con procedura aperta; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.lgs. 267/2000 le leggi della Repubblica non possono 
introdurre deroghe al TUEL se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni; 
 
VISTE le varie interpretazioni circa la legittimità o meno dei rinnovi dei contratti di Tesoreria ed in relazione al fatto 
che la giurisprudenza nazionale sancisce la possibilità di procedere alla proroga dei contratti di appalto degli enti 
Pubblici (mero slittamento nel tempo della scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le 
altre clausole contrattuali); 
 
DATO ATTO che ai sensi della Finanziaria 2010 (legge 191/2009) e della manovra di luglio del Governo (legge 
122/2010) è in atto una revisione generale sulla gestione di alcuni enti pubblici, quali i consorzi tra enti locali, che 
richiede, a breve termine, un radicale intervento del legislatore regionale; 
 
CONSIDERATO pertanto che una eventuale variazione della natura giuridica dell’ente potrebbe comportare 
l’obbligo di adesione da parte del Consorzio al servizio di Tesoreria di uno specifico ente quale la Regione 
Lombardia o la Provincia di Sondrio; 
 
VALUTATO, in considerazione dell’incertezza della norma ed in attesa delle imminenti disposizioni legislative 
della Regione Lombardia,  di non procedere all’indizione di una nuova gara che fissi una durata certa del Servizio 
di Tesoreria; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica 
della durata di due anni, nelle more dell’emanazione delle nuove disposizioni gestionali dei consorzi tra enti locali; 
 
RITENUTO di inserire una clausola contrattuale che preveda la possibilità di recessione anticipata da parte 
dell’ente qualora la nuova normativa imponga un diverso regime del Servizio di Tesoreria;  
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VISTO che la Banca Popolare di Sondrio, all’uopo interpellata, si è dichiarata disponibile alla proroga di due anni, 
per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2012, alle medesime condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in 
essere; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di prorogare il Servizio di Tesoreria consortile svolto dalla Banca Popolare di Sondrio per un periodo di 

due anni, dal 1.1.2011 al 31.12.2012, alle medesime condizioni di cui alla convenzione attualmente in 
essere; 

 
2. di prevedere l’inserimento di una clausola contrattuale che preveda la possibilità di recessione anticipata 

da parte dell’ente qualora la nuova normativa imponga un diverso regime del Servizio di Tesoreria;  
 

3. di demandare al Direttore tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto. 
 
successivamente 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 
267/2000. 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

47 30/11/2010 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE 
DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
IT2040401 - PARCO REGIONALE DELLE OROBIE 
VALTELLINESI - E CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
...omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare la proposta in votazione; 
 
2. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la seguente documentazione: 
allegato A - osservazioni al piano di gestione derivanti dalla scannerizzazione degli originali depositati 

presso gli Uffici del Parco; 
allegato B - schede con relative controdeduzioni e modifiche agli elaborati di piano; 

 
SUCCESSIVAMENTE,  esperita la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  3 
 voti rappresentati n.  7 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  7 
 favorevoli n.  7 
 contrari n.  0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

dlgs n. 267/2000, al fine di dare corso al successivo iter nei tempi ristretti previsti dal bando della misura 
3.2.3.A del Piano di sviluppo rurale; 
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2. di trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione per quanto di competenza. 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

48 30/11/2010 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI GESTIONE 
DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) 
IT2040028 - VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO - E 
CONTRODEDUZIONI 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
...omissis 

d e l i b e r a 
 

1. di prendere atto che non sono pervenute osservazioni al piano di gestione del SIC IT2040028 Valle del Bitto 
di Albaredo; 

 
2. di trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione per quanto di competenza. 

 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta 
dell’Assemblea consortile nella suddetta data; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo del 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. 0 

 
 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dall’Assemblea consortile, così come redatti nei provvedimenti in 
data 30 novembre 2010 al  n. 45, n. 46, n. 47, n. 48.  
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Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2010 
  
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __1  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Claudio La Ragione) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco delle 

Orobie Valtellinesi dal giorno               25-01-2011               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 25-01-2011 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO  
 

(Claudio La Ragione) 
 
 
 

 


