
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  10  del  18-04-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 16:00 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
TIZIANO MAFFEZZINI 

 
Presidente  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 dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ presente il direttore, Claudio La Ragione. 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2012 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 13 marzo 2012, durante la quale la Comunità ha adottato 
le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9. 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 13 marzo 2012 erano presenti i signori: 
- Severino De Stefani  Vice - Presidente Della Provincia Di Sondrio; 
- Marco Amonini  Assessore Della Comunità Montana Valtellina Di Sondrio; 
- Franco Imperial                   Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano; (entra in 

aula successivamente al punto "Lettura e approvazione delle 
deliberazioni adottate nella seduta del 10 gennaio 2012") 

- Alan Vaninetti  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

NUM DATA OGGETTO 

5 13/03/2012 
CONTRIBUZIONE FINANZIARIA OBBLIGATORIA DEGLI 
ENTI ADERENTI: PROVVEDIMENTI 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
VISTI: 
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale 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) che all'articolo 22-ter, comma 5, stabilisce un rapporto di 
proporzionalità diretta tra il voto espresso dagli enti che compongono la comunità del parco e la 
rispettiva quota obbligatoria di partecipazione che «è commisurata alla sola contribuzione fissa»; 
- la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali 
protette), a seguito della quale il consorzio gestore dell'area protetta è stato trasformato in ente di diritto 
pubblico appartenente al sistema regionale; 
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 
parchi) che all'articolo 130, comma 4, stabilisce che «La quota di partecipazione della provincia al 
consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due 
noni»; 
- l'adeguamento dello statuto del Parco, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 14 
dicembre 2011, n. IX/2697; 
RICORDATO che gli enti aderenti al Parco delle Orobie Valtellinesi sono la Provincia di Sondrio, la 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità 
Montana Valtellina di Tirano; 
RILEVATO che, negli scorsi anni, la Provincia di Sondrio ha puntualmente erogato al Consorzio, ora 
trasformato, il contributo annuo di 35.000,00 euro, mentre le tre comunità montane non hanno 
contribuito; 
UDITA la proposta del presidente del Parco Walter Raschetti che: 
- fa riferimento alla normativa precedentemente citata per chiedere agli enti aderenti, tutti rappresentati 
nella Comunità del Parco, di adeguare la propria posizione contributiva, definendo una quota finanziaria 
di partecipazione all’ente Parco proporzionata alla quota di partecipazione definita dallo Statuto; 
- considera la possibilità di rivedere le quote di partecipazione, che per ciascuna comunità montana 
sono oggi di due noni, indipendentemente dalle differenze di estensione territoriale e di entità 
demografica delle popolazioni interessate; 
- segnala che la revisione delle quote è una procedura complessa, in quanto implica la modifica della 
legge regionale istitutiva dell’area protetta, ma possibile;  
- ricorda peraltro che il Parco, nella propria attività, ha pressoché equamente ripartito i propri 
investimenti sulle tre aree comunitarie di riferimento e ciò giustifica il mantenimento di quote uguali; 
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- si rimette comunque alla Comunità del Parco per le determinazioni relative alla contribuzione degli enti 
aderenti; 
SVOLTA una approfondita discussione nella quale intervengono: 
- MARCO AMONINI (Comunità Montana Valtellina di Sondrio) che rileva l’obbligatorietà della 
contribuzione, alla quale quindi il proprio ente farà fronte, ma evidenzia il difficile momento economico 
per gli enti montani; 
- ALAN VANINETTI (Comunità Montana Valtellina di Morbegno) che propone per le comunità montane 
una quota di partecipazione ridotta rispetto alla corrispondente quota della Provincia, che potrebbe 
essere considerata in parte contributo ordinario ed in parte contributo straordinario; 
- FRANCO IMPERIAL (Comunità Montana Valtellina di Tirano) che evidenzia le difficoltà ad inserire una 
nuova voce di spesa nei bilanci di previsione delle comunità montane già formati; suggerisce inoltre la 
stipula di una specifica convezione;  
- SEVERINO DE STEFANI (Provincia di Sondrio) che conferma l’impegno della Provincia a sostenere il 
Parco con il contributo finanziario, già approvato per il 2012 ed invariato nel bilancio triennale 2012-
2014, di € 35.000,00; 
CONCORDATO di stabilire nell’importo di € 10.000,00 il contributo finanziario obbligatorio per le 
comunità montane per l’anno 2012; 
STABILITO altresì di riprendere, nel corso del 2012, la discussione per definire la contribuzione degli 
enti aderenti in modo definitivo, al fine di assicurare stabilità e certezza alle finanze del Parco, previa 
apposita modifica statutaria;  
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.  -  
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 

 
d e l i b e r a 

di stabilire nell’importo di € 10.000,00 il contributo finanziario obbligatorio per l’anno 2012, per ciascuna 
comunità montana, con riserva di fissare le quote per i successivi esercizi, anche previa apposita 
modifica statutaria. 
 
 

NUM DATA OGGETTO 

6 13/03/2012 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
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 21 dicembre 2011, al 31 marzo 2012, successivamente procrastinato 
al 30 giugno 2012 con D.Lgs del 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
VISTI lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, la Relazione previsionale e 
programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014, predisposti e approvati dal 
Consiglio di gestione con deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2012; 
VISTA la propria deliberazione n. 5 del 13 marzo 2012, con la quale si è determinata in € 30.000,00 la 
contribuzione annua complessiva delle Comunità Montane Valtellina di Sondrio, Morbegno e Tirano; 
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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 2010, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 26 aprile 2011, 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 Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sul Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012, 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; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

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

 
d e l i b e r a 

1. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 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 

 
 
€ 608.556,03

II Entrate extratributarie € 27.200,00
III Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 

riscossione di crediti  
 
€ 68.384,02

IV Entrate derivanti da accensione di prestiti € 0
V Entrate da servizi per conto di terzi € 88.000,00
  € 792.140,05

 
Spesa 

Titolo Descrizione  Importo 
I Spese correnti € 590.308,06
II Spese in conto capitale € 75.000,00
III Spese per rimborso di prestiti € 38.831,99
IV Spese per servizi per conto di terzi € 88.000,00
  € 792.140,05

 
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 2012/2014, redatto nel rispetto di quanto fissato all’articolo 171, comma 3, del decreto 
legislativo n. 267/2000, allegati entrambi al Bilancio di previsione 2012. 
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 n. 267/2000 
 

NUM DATA OGGETTO 

7 13/03/2012 
ROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
VISTO l’articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
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economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria), che reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni; 
CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal 
suddetto decreto legge (convertito con legge n. 133/2008) regola il conferimento di incarichi esterni da 
parte delle pubbliche amministrazioni in caso di esigenze cui non sia possibile fare fronte con il personale 
in servizio; 
RILEVATO che l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), è così sostituito: «Gli 
enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; 
RITENUTO di conformarsi alle norme sopra richiamate in considerazione del rilevante valore 
programmatico dell'atto in oggetto, ancorché con la trasformazione da consorzio ad ente di diritto 
pubblico l'Ente Parco non soggiace più in modo sistematico alle disposizioni riguardanti gli enti locali; 
DATO ATTO che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio 
preventivo;  
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;  
VISTO l’allegato prospetto, costituente parte integrante del presente atto, che illustra il programma degli 
incarichi previsto per l’esercizio 2012; 
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.  -  
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 

 
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 studio e di ricerca, o di consulenza 
a soggetti estranei all’amministrazione per l’esercizio finanziario 2012. 
 

NUM DATA OGGETTO 

8 13/03/2012 
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ PER I 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, relativa alla nuova organizzazione degli enti 
gestori delle aree protette lombarde; 
DATO ATTO che, a seguito dell’elezione del nuovo organo esecutivo, occorre determinare le indennità di 
carica spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di gestione; 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14 
dicembre 2011, ha individuato i limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli Enti 
Parco, come previsto dall’articolo 22-ter, comma 7, della L.R. 12/2011; 
RILEVATO che i limiti massimi deliberati dalla Regione Lombardia per il Parco delle Orobie Valtellinesi 
prevedono un’indennità mensile per il presidente di € 862,56 ed un’indennità mensile di € 345,02 per tutti 
gli altri consiglieri; 
RITENUTO di determinare le indennità per i componenti nella misura di € 862,56 per il presidente, € 
345,02 per il vice-presidente ed € 260,00 per gli altri componenti; 
CONSIDERATO che, nel medesimo periodo in cui la Regione ha stabilito i limiti delle indennità per i 
componenti del Consiglio di Gestione, sono intervenute nella materia sia il Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (c.d. salva Italia), come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed il Decreto 
Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. milleproroghe), come convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 
14, creando un quadro di incertezza in merito alla corresponsione di tali indennità; d’altra parte già 
l’interpretazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 
determina incertezze in tal senso; 
CONSIDERATO altresì che il problema della corretta interpretazione delle norme sopra citate è stato 
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posto all’attenzione della Regione Lombardia, che si è impegnata a fornire al più presto un parere formale 
in merito al combinato disposto di tali norme;  
DATO QUINDI ATTO che la liquidazione delle indennità sarà conseguente al parere della Regione, 
qualora positivo; 
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.  -  
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 

d e l i b e r a 
1. di attribuire le seguenti indennità, dando atto che le stesse sono contenute nel limite massimo fissato 
dalla DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2695, della Regione Lombardia:  
- Presidente € 862,56 mensili; 
- Vice-presidente € 345,02 mensili; 
- Componenti del Consiglio di Gestione € 260,00 mensili; 
2. di imputare la relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio 2012; 
3. di rimettere al direttore gli atti di liquidazione delle indennità, che saranno assunti a decorrere dal 
pronunciamento della Regione in merito alla legittimità di tali indennità rispetto alla normativa statale in 
materia. 
 

NUM DATA OGGETTO 

9 13/03/2012 
ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO 
FORESTALE DEL PARCO E CONTRODEDUZIONI 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
CHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea consortile del 28 marzo 2011, numero 5, con la quale il 
Parco ha adottato il Piano di Indirizzo Forestale; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008 relativa ai Criteri e 
procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF);  
VERIFICATO: 
1. che gli elaborati di Piano sono stati depositati a decorrere dal 26 aprile 2011 presso la sede del Parco 
in Via Toti 30/c a Sondrio, nonché sono stati pubblicati e resi disponibili anche alla pagina web del sito 
www.parcorobievalt.com e sul sito di Regione Lombardia dedicato alla Vas 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf; 
2. che durante i giorni previsti per le osservazioni del PIF, decorrenti dal 26 aprile 2011 al 20 giugno 
2011, sono state presentate n. 3 istanze (allegato A) ciascuna contenente una pluralità di osservazioni : 
…omissis 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2011, numero 29, con cui 
vengono formulate le proposte di controdeduzioni da sottoporre alla Comunità del Parco compilate sulla 
base delle schede predisposte dagli uffici del Parco, contenenti ulteriori proposte di modifica al fine di 
migliorare la comprensione e l'eventuale interpretazione di specifiche parti del piano ( osservazioni n. 
14,15 e 16); 
VISTO il decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio del 28 marzo 2011, numero 2743 
con cui viene espressa la valutazione di incidenza del PIF a condizione che vengano rispettate le 
prescrizioni ivi riportate e considerato che tali prescrizioni devono obbligatoriamente essere inserite nel 
regolamento del Piano di Indirizzo Forestale; 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (nuova organizzazione degli enti gestori delle aree protette 
e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 e 16 luglio 2007, n. 16) e ritenuto opportuno che 
il PIF recepisca la nuova denominazione della ragione sociale e dei riferimenti agli organi dell'ente parco;
PRESO ATTO che il 28 dicembre 2011 è stata approvata la legge regionale n. 25 che modifica la legge 
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale) e ritenuto opportuno non procedere in questa fase ad un adeguamento del regolamento e 
del Piano finché non vengano definite da Regione Lombardia le nuove Norme Forestali Regionali e le 
modalità di aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale in corso di redazione; 
RITENUTO opportuno procedere all’esame e alla votazione delle singole proposte di controdeduzione 
formulate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 29 del 22 luglio 2011 relativamente al 
Piano di Indirizzo Forestale; 
…omissis 
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COMPLETATO l’esame e la votazione delle singole proposte di controdeduzione; 
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.  -  
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 

d e l i b e r a 
1. di rimettere al presidente ed al direttore, per le rispettive competenze, la predisposizione degli elaborati 
emendati in conformità al presente atto e la loro trasmissione alla Regione Lombardia per il parere di 
competenza; 
2. di dare atto che il piano di indirizzo forestale debitamente emendato ed il parere regionale saranno 
quindi trasmessi alla Provincia di Sondrio per l’approvazione definitiva del piano medesimo; 
3. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto la seguente documentazione allegato 
A: osservazioni al piano di indirizzo forestale derivanti dalla scannerizzazione degli originali depositati 
presso gli uffici del Parco. 
 

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. 3 
 voti rappresentati n. 7 
 voti astenuti n. - 
 voti espressi n. 7 
 favorevoli n. 7 
 contrari n. - 

 

d e l i b e r a 

 
di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data 13 marzo 2012 al  numero 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 2012 
  
  
 

 
 

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 
  

                                                                                            (_______________________) 
 

 
 
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. __10  ___________________            
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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 DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

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

 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


