
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  4  del  18-05-2017 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 16:30 presso la sala 
Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
Risultano presenti: 
 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

 
WALTER RASCHETTI 

  

 
Presidente della 
Provincia di Sondrio 

 
LUCA DELLA BITTA 

  

 
Assessore della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

 
GIUSEPPE PIRANA 

 
 
 

 
Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano  

 
GIAN ANTONIO PINI 

  

 
Presidente della 
Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

  

 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 14 FEB-BRAIO 2017 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 14 febbraio 2017, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 1, 2, 3.  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 14 febbraio 2017 erano presenti i signori: 
- Luca della Bitta          Presidente della Provincia di Sondrio  
- Christian Borromini           Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
 
VISTI i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco: 
 

N. 1 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA 
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016 

 

N. 2 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA E DI CONSULENZA PER 
L'ANNO 2017 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. 
112/2008, convertito con Legge 133/2008, stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi 
mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione 
coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dalla Comunità 
del Parco, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 

- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere 
effettuata con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 (convertito con legge 
122/2010) e dall’art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge n. 125/2013) è stato 
quantificato il limite di spesa sostenibile per il triennio 2017/2019 per studi e incarichi di consulenza; 
 
ATTESO che le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro 
autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
RITENUTO di confermare per l’esercizio finanziario 2017 il tetto della spesa relativo agli incarichi di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. 165/2001, nella misura del 20% della spesa programmata per l’anno 2009, precisando che il 
suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri 
soggetti pubblici o privati; 
 
DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente; 
 
VISTO l’allegato prospetto, costituente parte integrante del presente atto, che illustra il programma degli incarichi 
esterni previsto per l’esercizio 2017; 
 
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. 2 
 voti rappresentati n. 5 
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 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
 
 

d e l i b e r a 

 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con specifico 

riferimento ai presupposti normativi che motivano l’adozione della deliberazione medesima; 
 

2. di approvare l’allegato programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca e di 
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione per l’esercizio finanziario 2017. 

 
 
 

N. 3 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per il triennio successivo, in osservanza dei principi generali previsti dall’art. 3, comma 1, del 
D.Lgs. 118/2011, comma 1, riportati in dettaglio all’Allegato 1 tra i quali si citano i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

- con Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Decreto Milleproroghe) il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

- in base all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio” il Consiglio di gestione in data 13 dicembre 2016 ha approvato, con deliberazione n. 64, lo 
schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019, da sottoporre all’approvazione della Comunità del 
Parco; 

 
RILEVATO che: 

- con deliberazione n. 38 del 25 luglio 2016, il Consiglio di gestione ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019; 

- con deliberazione n. 63 del 13 dicembre 2016 il Consiglio di gestione ha approvato la nota di aggiornato al 
Documento Unico di Programmazione per il 2017/2019; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 118/2011 ad oggetto “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 articoli 1 e 2 della Legge 5 
maggio 2009, n. 42” e i suoi allegati; 

- il D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per effetto del D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126; 

 
ATTESO che lo schema di bilancio è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative attualmente in 
vigore e strutturato secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011; 
 
PRECISATO che: 

- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16, 
Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in 
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti; 

- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato dalla contabilità 
finanziaria, Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

- l’entità del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è fotografata al momento della redazione degli allegati al 
presente provvedimento, tuttavia il FPV risente delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese e si 
assesterà in via definitiva solo con l’approvazione del rendiconto 2016; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 57 del 1° dicembre 2016, avente ad oggetto “Adozione 
Programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale lavori 2017”; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 2 in data odierna con la quale è stato approvato il Programma per il 
conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza per l’anno 2017; 
 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e 
del punto 11 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti; 
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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. 2 
 voti rappresentati n. 5 
 voti astenuti n. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, dando atto che tale documento ha compito 

programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale; 
 

2. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. il bilancio di previsione 
2017/2019 nelle risultanze riportate negli elaborati contabili allegati quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
3. di approvare tutti gli schemi di cui all’Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, gli allegati di cui all’art. 172 e all’art. 11, 

comma 3, del medesimo decreto legge, ivi compreso l’elenco annuale 2017 ed il programma triennale dei 
lavori pubblici 2017/2019. 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  0 

 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data 14 febbraio 2017 al numero n. 1, 2, 3. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
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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  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to Claudio La Ragione) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __4  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               06-06-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 06-06-2017 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

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

 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 
 

 


