
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Numero  12  del  04-03-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 17:00, nella Sede del Parco, 
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle 
Orobie Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
DORIANO CODEGA CONSIGLIERE P 
NATALE CONTINI VICE PRESIDENTE P 
MATTEO DELL'OCA CONSIGLIERE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
MICHELA GROSINA CONSIGLIERE P 
ANDREA PIRONDINI CONSIGLIERE P 
GIULIO SPEZIALE CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    8 
ASSENTI…..:    1 
 
 

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. 

 

  Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BI= 
 LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013. SOT= 
 TOPOSIZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 04-03-2011 CONSORZIO PARCO OROBIE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
RICHIAMATO l’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
stabilisce: “Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione”; 
 
VISTA la seguente bozza di deliberazione: 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
VISTI: 

- l’art. 162 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli Enti Locali deliberino annualmente 
il bilancio di previsione redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità; 

- gli art. 170 e 171 del suddetto decreto, in base al quale al bilancio annuale di previsione 
devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica che copre un 
periodo pari a quello del bilancio pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza, di 
durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non superiore a tre anni; 

- l’art. 151 del suddetto decreto, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 
CONSIDERATO che, per l’esercizio in corso, il termine previsto dal sopra citato art. 151 è stato 
differito, con decreto del Ministro dell’Interno 17 dicembre 2010, al 31 marzo 2011; 
 
VISTI lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la relazione 
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, 
predisposti e approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. ..... del ....... ; 
 
ATTESO: 

 che il bilancio è stato predisposto secondo il modello previsto dal decreto del presidente 
della repubblica n. 194/1996 e successive modifiche; 

 che il bilancio è stato redatto in termini di competenza e osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, nonché 
nel rispetto degli equilibri economico e finanziario; 

 che il bilancio è corredato dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2009, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 30 del 19 aprile 2010, nonché 
degli altri allegati previsti dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e dalla normativa vigente in materia; 

 
CONSIDERATO che, il collegio dei revisori dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sul 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e i relativi allegati, ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

  

  Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BI= 
 LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013. SOT= 
 TOPOSIZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 04-03-2011 CONSORZIO PARCO OROBIE 

  

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
• enti rappresentati n.  
• voti rappresentati n.  
• voti astenuti n.  
• voti espressi n.  
• favorevoli n.  
• contrari n.  
 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, dando atto che lo 
stesso pareggia, rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali: 

 
 
Entrata 
 

Titolo Descrizione  Importo 
I Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla regione 

 
 
€ 434.133,00

II Entrate extratributarie € 30.000,00
III Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti  
 
€ 219.584,02

IV Entrate derivanti da accensione di prestiti € 0
V Entrate da servizi per conto di trzi € 107.000,00
  € 850.717,02

 
 
Spesa 
 

Titolo Descrizione  Importo 
I Spese correnti € 492.761,57
II Spese in conto capitale € 213.200,00
III Spese per rimborso di prestiti € 37.755,45
IV Spese per servizi per conto di terzi € 107.000,00
  € 850.717,02

 
2. di approvare la relazione previsionale e programmatica, redatta in conformità al modello 

stabilito con il decreto del presidente della repubblica n. 194/1996 e successive 
modificazioni e il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013, redatto nel rispetto di 
quanto fissato all’articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, allegati 
entrambi al bilancio di previsione 2011. 

 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di sottoporre all’esame dell’Assemblea consortile il seguente oggetto: “Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale per il triennio 2011/2013”, con la relativa bozza di deliberazione riportata in 
premessa. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

   Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BI= 
 LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013. SOT= 
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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. ___12  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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               07-03-2011               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Sondrio, 07-03-2011 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Katia Moiser) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

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

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 

                                                      


