
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  

 

Numero  1  del  14-03-2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 16:30 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  

 

MARCO AMONINI 

 

Assessore della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 

presente 

 

FRANCO IMPERIAL 

 

Presidente della  

Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 

presente 

 

CARLO CASTELLI 

 

Vice 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. 

 

Partecipa il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 

 

E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 30 novembre 2012, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 22, n. 23 e n. 24  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 

RILEVATO che alla riunione del 30 novembre 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 
- Carlo Castelli  Vice presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno  
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

NUM DATA OGGETTO 

22 30/11/2012 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 
ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2012 

 
 

NUM DATA OGGETTO 

23 30/11/2012 
ASSETAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012, unitamente allo schema di bilancio pluriennale 2012/2014; 
RILEVATO che con proprie deliberazioni n. 12, del 18 aprile, e n. 17, del 30 ottobre, sono state approvate delle 

variazioni di bilancio; 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il termine del 30 novembre per le 

deliberazioni di variazione e assestamento alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione annuale; 
ATTESO che con la presente variazione di assestamento generale si provvede ad una sistemazione generale delle 

risorse di entrata e degli interventi di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio; 
VISTE le variazioni apportate dagli uffici dell’ente in funzione delle necessità ed in relazione agli interventi 

programmati con la relazione previsionale e programmatica del bilancio 2012, riepilogate negli allegati prospetti 
costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 

6, del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

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. - 

delibera 

1. di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 le variazioni di cui agli allegati 
prospetti, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di dare atto che a seguito delle suddette variazioni il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 
pareggia, rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali: 

Titolo I 588.044,03  Titolo I 570.436,06 
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Titolo II 29.000,00    

Titolo III 68.384,02  Titolo II 171.160,00 

Titolo IV 0  Titolo III 38.831,99 

Titolo V 88.000,00  Titolo IV 88.000,00 

avanzo amm.ne ‘11 95.000,00    

TOTALE ENTRATA 868.428,05  TOTALE SPESA 868.428,05 

 
3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 

pareggia nel rispetto dei relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali: 

ENTRATA 2012 2013 2014 

Applicazione avanzo amm.ne 95.000,00   
Titolo I 588.044,03 605.695,00 605.695,00 
Titolo II 29.000,00 27.200,00 27.200,00 
Titolo III 68.384,02 8.384,02 8.384,02 
Titolo IV 0 0 0 
Totale 780.428,05 641.279,02 641.279,02 

 

SPESA 2012 2013 2014 

Titolo I 582.522,60 596.328,65 595.166,74 
Titolo II 602.200,00 5.000,00 5.000,00 
Titolo III 37.755,45 39.950,37 41.112,28 
Totale 1.222.478,05 641.279,02 641.279,02 

 
SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 

NUM DATA OGGETTO 

24 30/11/2012 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER 
IL PAESAGGIO 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione dell’Assemblea Consortile del 14 aprile 2009, n. 6 (Nuovo Regolamento per l’istituzione 
e la disciplina della Commissione per il paesaggio); 

- la deliberazione del Consiglio di gestione del 26 gennaio 2012, n. 2 (Nomina della Commissione per il 
paesaggio del Parco);  

- la deliberazione del Consiglio di gestione del 10 luglio 2012, n. 40 (Presa d'atto dell'assunzione da parte 
del direttore della presidenza della Commissione per il paesaggio del Parco);  

- la deliberazione del Consiglio di gestione del 6 novembre 2012, n. 51 (Modifica al "Regolamento per 
l’istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio" - proposta alla Comunità del parco) 

VISTI: 

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, 
che dispone all’articolo 146, comma 6, che gli enti destinatari di delega all’esercizio delle funzioni 
autorizzative dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico 
scientifiche; 

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 7977 (Determinazioni in merito alla verifica 

della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle 
funzione paesaggistiche) con la quale la Regione definisce i termini per la verifica della sussistenza, nei 
soggetti delegati, dei requisiti di organizzazione e competenza e stabilisce i criteri minimi che le 
suddette strutture devono possedere; 

- la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2008, n. 8139, che modifica ed integra la citata 
deliberazione 7977/2008; 

- la legge regionale 12/2011 che ha trasformato il consorzio di gestione del Parco in Ente di diritto 
regionale; 

RILEVATO che per corrispondere formalmente ai sopra citati criteri regionali occorre modificare il “Regolamento per 

istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio” nei seguenti aspetti: 
- la definizione “Consorzio” viene sostituita con “Ente Parco”, ed analogamente il “Consiglio di gestione” 

sostituisce il “Consiglio di amministrazione”; 
- si modifica la previsione di assegnare automaticamente la presidenza della commissione al 

responsabile dell’area tecnica dell’Ente Parco, affidandone la designazione al Consiglio di gestione, ciò 
al fine di garantire che il presidente possieda tutti i requisiti richiesti dalle citate deliberazioni della 
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Giunta regionale n. 7977/2008 e 8139/2009; 
VISTA la bozza di regolamento proposta dal Consiglio di gestione con deliberazione del 6 novembre 2012, n. 51 che 

consta di n. 10 articoli e introduca le modifiche sopra descritte; 
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. - 

delibera 

di approvare il “Regolamento per istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio”, composto di 10 articoli, 
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

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.- 

 voti espressi n. 9 

 favorevoli n. 9 

 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  30 novembre 2012 al n. 22, n. 23 e n. 24. 
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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. __1  ___________________            
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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               18-03-2013               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 18-03-2013 
 
 

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 

( f.to Claudio La Ragione) 

 
 

 

 

 


