
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  5  del  26-07-2018 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventisei del mese di luglio 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 

  

 
Rappresentante della 
Provincia di Sondrio 

 
FRANCO ANGELINI 

  

 
Rappresentante 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 della Comunità del Parco, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio 

 
 
 
 
 
 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 29 maggio 2018, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 1, 2, 3 e 4 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 29 maggio 2018 erano presenti i signori: 
 

- Franco Angelini Rappresentante della Provincia di Sondrio 
- Tiziano Maffezzini    Presidente Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
- Christian Borromini Presidente Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
- Gian Antonio Pini Presidente Comunità Montana Valtellina di Tirano 
  

VISTI i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco: 
 

N. 1 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA SEDUTA 
DEL 21 DICEMBRE 2017 

 

N. 2 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017  

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 agli articoli 227, 228, 229 e 230 che definiscono le norme in materia di Rendiconto 
della gestione del Bilancio degli Enti Locali; 
 
PRESO ATTO che con decorrenza 1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
118/2011; 
 
RILEVATO che il rendiconto all’esercizio 2017 deve essere redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
VISTO il conto reso dal Tesoriere ai sensi degli artt. 93, comma 2, e 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti adottati per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017: 

- determinazione del Settore Amministrativo n. 20 del 29 gennaio 2018 “Riaccertamento parziale ed urgente dei 
residui e connessa variazione agli stanziamenti del Bilancio 2018”; 

- deliberazione del Consiglio di gestione n. 9 del 4 aprile 2018 “Riaccertamento ordinario e reimputazione dei 
residui, determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguente variazione al Bilancio di previsione 
2018/2020”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 10 del 4 aprile 2018, avente ad oggetto “Approvazione schema di 
rendiconto esercizio finanziario 2017 e relativa relazione sulla gestione”; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
PRESO ATTO che a tutt’oggi non sono emersi debiti fuori bilancio, riconosciuti o da riconoscere; 
 
DATO ATTO che la Commissione ARCONET in data 11 aprile 2018 ha concesso la facoltà a tutti gli enti con una 
popolazione inferiore a 5000 abitanti di rinviare gli adempimenti connessi alla contabilità economico patrimoniale 
all’esercizio 2019 per l’anno finanziario 2018, secondo quanto stabilito dall’art. 232, comma 2, del TUEL; 
 
RITENUTO, in ragione della ridottissima densità demografica di questo ente che non supera le 100 unità, di avvalersi 
della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che gli enti che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità 
economico patrimoniale prevista dall’art. 232, comma 2, del TUEL possono utilmente e legittimamente approvare il 
rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale; 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018 
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VISTA la relazione del Revisore dei conti; 
 
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. 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 

 
1. di avvalersi, come indicato nelle premesse, della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale al 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 232, comma 2, del TUEL; 
 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 

2017 in tutti i suoi contenuti, allegato al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, dando atto 
che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali: 

 
Risultanze Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 674.376,97

Riscossioni 26.796,05 776.492,71 803.288,76

Pagamenti 119.988,13 614.181,80 734.169,93

743.495,80

Residui attivi 30.000,00 111.573,23 141.573,23

Residui passivi 30.710,98 118.123,52 148.834,50

84.916,61

14.660,00

636.657,92

0,00
0,00

0,00
3.960,00

0,00
0,00
0,00

3.960,00
0,00

632.697,92

Parte vincolata

Fondo di cassa al 31.12.2017

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017

di cui:
 Parte accantonata
…………….

 Totale  parte accantonata

Parte destinata agli investimenti
TOTALE PARTE DISPONIBILE

Vincoli derivanti da leggi o principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Altri vicoli da specificare

Totale parte vincolata

 
 
 
 

N. 3 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/ 2020 CON PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
REMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 27 giugno 2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020; 

- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 51 del 14 dicembre 2017 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

- con propria deliberazione n. 12 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e 
relativi allegati; 
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- con propria deliberazione n. 2 in data odierna è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017 e relativi 
allegati; 

 
RILEVATO che il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: 

- all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

- all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza dell’organo consiliare ad approvare variazioni al bilancio di 
previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell’organo 
esecutivo e del Responsabile del servizio; 

- all’art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre; 

 
RILEVATO che si rende necessaria l’applicazione di una quota del fondo libero dell’avanzo di amministrazione per la 
realizzazione delle strutture necessarie ad avviare l’operatività del centro visite denominato “Il bosco dei rapaci notturni”, 
sito presso l’Osservatorio eco-faunistico di Aprica, per un importo di € 42.000,00, come da Studio di fattibilità approvato 
con deliberazione del Consiglio di gestione n. 16 del 4 aprile 2018; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del 
bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di adeguare alcuni stanziamenti 
di entrata e di spesa; 
 
DATO ATTO che, in particolare, si rende necessario effettuare le seguenti variazioni di competenza e di cassa: 

- si prevedono entrate per finanziamento di Regione Lombardia, come da decreto dirigenziale n. 5714 del 
20.04.2018, per la realizzazione del progetto “Bioblitz: esploratori della biodiversità per un giorno”, per un importo 
di € 1.900,00; 

- si prevedono entrate per finanziamento di Regione Lombardia, come da decreto dirigenziale n. 5716 del 
20.04.2018, per la realizzazione del progetto “Giornata di Custodia del Parco”, per un importo di € 5.000,00; 

- si prevedono entrate per cofinanziamento del Comune di Teglio del progetto “Lavori di manutenzione 
straordinaria delle aree di sosta Frera e Caronella in comune di Teglio” per un importo di € 25.000,00, come da 
deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 14 aprile 2018; 

 
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, come di seguito riassunte: 
2018 Maggiori Entrate 61.400,00  Maggiori spese 74.183,00 

Minori Spese 12.783,00  Minori entrate 0,00 
Totale  74.183,00  Totale  74.183,00 

 
2019 Maggiori Entrate 12.500,00  Maggiori spese 13.000,00 

Minori Spese 500,00  Minori entrate 0,00 
Totale  13.000,00  Totale  13.000,00 

 
2020 Maggiori Entrate 0,00  Maggiori spese 0,00 

Minori Spese 0,00  Minori entrate 0,00 
Totale  0,00  Totale  0,00 

 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 
 
VISTI l’art. 42 e l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO l’allegato prospetto relativo alla variazione di cui trattasi; 
 
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. 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 

 
1. di approvare, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di 

previsione 2018-2020 riportate negli allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, 

garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri; 
 

3. di dare atto che, a seguito della presente variazione, l’avanzo di amministrazione residuo risulta così composto: 
fondi liberi € 590.697,92; 

 
4. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 

mostra le seguenti risultanze finali: 
1) Bilancio anno 2018: le previsioni di competenza pareggiano in € 932.134,50; 
2) Bilancio anno 2019: le previsioni di competenza pareggiano in € 727.502,67; 
3) Bilancio anno 2020: le previsioni di competenza pareggiano in € 620.236,02; 

 
5. di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento Unico di 

programmazione 2018-2020 (DUP); 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
 

N. 4 
PARERE SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO 
GENERALIZZATO 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
PREMESSO che il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 (cd. 
“decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. 
 
PRESO ATTO delle linee guida approvate dall’ANAC con propria deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 in 
ordine alle tipologie di accesso ammesse dalla legge successivamente alla riforma 
operata dal D.lgs. n. 97/2016, ovvero: 

 accesso civico semplice (art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013); 
 accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013); 
 accesso documentale (artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990); 

 
CONSIDERATO che, con riguardo alla notevole innovatività e connessa complessità della disciplina dell’accesso 
generalizzato che, come sopra evidenziato, si aggiunge alle altre tipologie di accesso, risulta opportuno dotare l’Ente 
di misure organizzative e regole che forniscono un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre 
tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore; 
 
DATO ATTO che gli uffici del Parco, in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 
hanno elaborato un nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato; 
 
VISTO il nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato, composto da 13 articoli 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’ANAC, in merito alle decisioni delle amministrazioni sulle domande di accesso 
generalizzato, raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli 
accessi”, che le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito con cadenza semestrale. 
 
ATTESO che il registro deve contenere l’elenco delle richieste (con oggetto, data e relativo esito con indicazione 
della data della decisione), che è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti e tenuto aggiornato 
almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti–accesso civico”; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 8, comma K) del vigente Statuto, il nuovo Regolamento deve essere sottoposto 
all’espressione del parere preliminare da parte della Comunità del Parco; 
 
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: 
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 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 formulare parere preliminare favorevole ai sensi dell’art. 8 , comma K) del vigente Statuto al nuovo Regolamento 
in materia di Accesso Civico e Accesso Generalizzato. 
 
 
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 29 maggio 2018 al numero n. 1, 2, 3 e 4. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018 
  
  
 

 
 

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. __5  ___________________            
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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                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

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) 

 
 
 
 

 


