
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  

 

Numero  9  del  23-09-2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 17:00 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 

 

Assessore della 

Provincia di Sondrio 

presente  

 

CRISTIAN NANA 

 

Assessore della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 

presente 

 

FRANCO IMPERIAL 

 

Presidente della  

Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 

assente 

 

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. 

 

E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

 
 

 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2013 
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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 maggio 2013, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 

RILEVATO che alla riunione del 13 maggio 2013 erano presenti i signori: 
- Severino De Stefani  Assessore della Provincia di Sondrio  
- Marco Amonini  Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
- Carlo Castelli  Vice presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno  
 
VISTI  i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco nella suddetta seduta: 
 

N. 5 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA 
SEDUTA DEL 14 MARZO 2013 

 

N. 6 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
PREMESSO che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con propria 
deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012; 
VISTO lo schema di rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere dell’ente, coincidente con 
le scritture contabili dell’ente; 
DATO ATTO: 

 che il Tesoriere dell’ente si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 

 che le spese sono state tutte liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e 
corredati da documenti giustificativi; 

 che il rendiconto in esame chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 195.688,89;  

 che il Parco non versa in situazione di deficitarietà; 
RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio; 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 
VISTO inoltre l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente, redatto ai sensi 
dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; 
PRESO ATTO del parere favorevole del revisore dei conti; 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del rendiconto in 
esame; 
VISTO l’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000; 
DATO ATTO che il Consiglio di gestione, con delibera del 16 aprile 2013, n. 13, ha approvato la relazione al 
rendiconto 2012 ex art. 227 T. U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
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. 3 

 voti rappresentati n. 7 

 voti astenuti n. - 

 voti espressi n. 7 

 favorevoli n. 7 

 contrari n. - 

delibera 
1. di dare atto che non vi sono, al 31 dicembre 2012, debiti fuori bilancio; 
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione, relativo all’esercizio finanziario 2012, nelle 

seguenti risultanze finali: 
fondo di cassa al 1° gennaio 2012 403.392,35 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2013 
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riscossioni 1.162.721,44 
pagamenti 1.138.245,78 

fondo di cassa al 31 dicembre 2012 427.868,01 
residui attivi 294.639,35 
residui passivi 526.818,47 

avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 195.688,89 
 
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. 

 

N. 7 
PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CON APPLICAZIONE AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE 

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 2012, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 
2012/2014; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 13 maggio 2013 relativa all’esame e all’approvazione del 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012, dalla quale risulta un avanzo di amministrazione di € 195.688,89; 
DATO ATTO che l’avanzo di cui sopra risulta disponibile, non avendo altra destinazione, secondo quanto 
previsto dall’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000; 
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti – sezione di controllo della Lombardia – 10 gennaio 2013, n. 6, in 
merito al riconoscimento delle indennità a favore degli amministratori degli enti parco; 
ATTESO che si rende necessario impiegare parte dell’avanzo, per un importo di € 30.535,09 per l’erogazione delle 
indennità agli amministratori del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi spettanti per il periodo dal 1.06.2010 e 
fino al 31.12.2011; 
RITENUTO pertanto di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese non ripetitive di 
cui sopra; 
RILEVATO inoltre che con nota n. 486 del 4 aprile 2013 (ns. prot. 498 del 11.04.2013) il BIM Consorzio dei comuni 
del bacino imbrifero montano dell’Adda ha comunicato la concessione di un contributo di € 15.000,00 per la 
realizzazione del progetto “Realizzazione di attività di Educazione ambientale finalizzate alla conoscenza del 
Parco delle Orobie Valtellinesi”; 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 
VISTO l’articolo 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. 3 

 voti rappresentati n. 7 

 voti astenuti n. - 

 voti espressi n. 7 

 favorevoli n. 7 

 contrari n. - 

delibera 
1. di applicare al Bilancio di previsione 2013 le variazioni di cui all’allegato prospetto, dando atto che non 

vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 
2. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013 pareggia nelle seguenti risultanze finali: 

ENTRATA  
Titolo I 611.654,00 
Titolo II 28.000,00 
Titolo III 8.384,02 
Titolo IV 0 
Titolo V 88.000,00 
Applicazione parziale avanzo amministrazione 30.535,09 
Totale 766.573,11 

 

SPESA  
Titolo I 622.622,74 
Titolo II 16.000,00 
Titolo III 39.950,37 
Titolo IV 88.000,00 
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Totale 766.573,11 

3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 
pareggia nel rispetto dei relativi equilibri. 

 
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, stante l’urgenza di dare avvio alla realizzazione degli interventi. 
 

 

N. 8 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
IN ECONOMIA 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
VISTO l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture cosiddette “in economia”, per importi inferiori alle soglie 
comunitarie ed, in particolare, il comma 10 il quale stabilisce che l’acquisizione in economia di beni e servizi è 
ammessa in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, nonché in determinate 
ipotesi preventivamente individuate dal medesimo comma; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 6-bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dalla legge regionale 21 
febbraio 2011, n. 3, il quale stabilisce che la Giunta Regionale, con apposita delibera, al fine di favorire l’uso di sistemi 
e procedure telematiche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei soggetti di cui al comma 445 
dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2006 n. 296, determini il funzionamento della piattaforma regionale per l’E-
procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) e del relativo Elenco Fornitori Telematico; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. IX/3898 del 6 agosto 2012, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine al miglioramento dell’efficacia della gestione e alla razionalizzazione della spesa degli enti 
gestori dei parchi regionali”; 
RILEVATO che gli enti gestori dei parchi regionali rientrano, ai sensi della l.r. 30/2006, tra gli enti del Sistema 
regionale; 
DATO ATTO che la Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 5 della l.r. 12/2011,  ha definito le direttive 
riguardanti le procedure di acquisizione di beni e servizi da effettuarsi mediante la Centrale Regionale Acquisti, 
procedure vincolanti per gli Enti gestori dei parchi regionali dal 1 gennaio 2013; 
CONSIDERATO che è stato inoltre approvato il “Catalogo dei servizi offerti da ERSAF, FLA ed Eupolis agli enti 
gestori dei parchi regionali” riguardante servizi a supporto delle funzioni tecniche e amministrative degli enti gestori 
dei parchi regionali che potranno pertanto usufruire delle economie di scala derivanti dal perseguimento di obiettivi 
comuni tra gli enti del Sistema e della possibilità di prevedere prestazioni a favore di più enti; 
RILEVATO che mentre il suddetto Catalogo è da considerarsi come un documento di indirizzo per gli enti gestori, la 
modalità ordinaria di beni e servizi da parte degli Enti Parco è costituita dall’adesione alle convenzioni stipulate dalla 
Centrale Regionale Acquisti o, in subordine, tramite convenzioni Consip; 
CONSIDERATO che gli elenchi fornitori eventualmente predisposti da ciascun Ente devono essere sostituiti 
dall’Elenco Unico Fornitori attivato sulla piattaforma telematica di E-procurement Sintel; 
DATO ATTO che restano escluse da tale vincolo le acquisizioni di beni e servizi mediante affidamenti diretti ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia); 
RILEVATO che questo Ente ha già aderito alla Piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia per la gestione 
degli acquisti pubblici online brevemente denominata SINTEL; 
RITENUTO di adottare il nuovo Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, allegato alla presente di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun tipo di impegno economico e finanziario da parte 
di questo Ente;  
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. 3 

 voti rappresentati n. 7 

 voti astenuti n. - 

 voti espressi n. 7 

 favorevoli n. 7 

 contrari n. - 

delibera 
1. di dare atto che la Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 5 della l.r. 12/2011,  ha definito le direttive 

riguardanti le procedure di acquisizione di beni e servizi da effettuarsi mediante la Centrale Regionale 
Acquisti, procedure vincolanti per gli Enti gestori dei parchi regionali dal 1 gennaio 2013; 

2. di dare atto che è stato inoltre approvato il “Catalogo dei servizi offerti da ERSAF, FLA ed Eupolis agli enti 
gestori dei parchi regionali” riguardante servizi a supporto delle funzioni tecniche e amministrative degli 
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enti gestori dei parchi regionali che potranno pertanto usufruire delle economie di scala derivanti dal 
perseguimento di obiettivi comuni tra gli enti del Sistema e della possibilità di prevedere prestazioni a 
favore di più enti; 

 
3. di approvare il nuovo Regolamento per lavori, forniture di beni e servizi in economia redatto ai sensi 

dell’art. 125 del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 163/2006; 
4. di dare atto che il testo del Regolamento consta di n. 18 articoli e viene allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 
5. di dare atto che il suddetto regolamento annulla e sostituisce con effetto “ex nunc” quello approvato con 

delibera dell’Assemblea consortile n. 6 del 21.07.2003, integrata con delibera n. 14 del 28.11.2007. 
 
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. 
 

 

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 maggio 2013 al n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 

 

 

 

 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2013 
  
  
 

 

 

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. __9  ___________________            
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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               25-09-2013               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 25-09-2013 
 
 

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) 

 
 

 

 

 


