Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 4 del 30-05-2014

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00 presso la sala
Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.
Risultano:
Presidente del
Parco delle Orobie Valtellinesi

presente

SEVERINO DE STEFANI

Assessore della
Provincia di Sondrio

presente

TIZIANO MAFFEZZINI

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

assente

FRANCO IMPERIAL

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

assente

Assessore della
Comunità Montana Valtellina di Morbegno

presente

WALTER RASCHETTI

CRISTINA ERMINIA
FERRE'

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.
Partecipa il rappresentante delle associazioni ambientaliste, sig.ra Michela Felappi
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione.

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2014

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla
Comunità del parco nella riunione del 3 aprile 2014, durante la quale la Comunità ha adottato le
deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 1, n. 2, e n. 3
LA COMUNITA' DEL PARCO
RILEVATO che alla riunione del 3 aprile 2014 erano presenti i signori:
- Severino De Stefani
Assessore della Provincia di Sondrio
- Cristian Nana
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:
N. 1

LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2013

N. 2

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

LA COMUNITA' DEL PARCO
RICHIAMATI:
- 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, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 13 febbraio 2014 , è stato differito al 30 aprile 2014;
VISTI lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione previsionale e programmatica
e lo schema di Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, predisposti e approvati dal Consiglio di gestione con
deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2014;
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 2012, approvato con deliberazione della
Comunità del Parco n. 6 del 13 maggio 2013, nonché degli altri allegati previsti dall’articolo 172 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e dalla normativa vigente in materia;
DATO ATTO che, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sul Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e i relativi allegati, 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:
n. 3
enti rappresentati
n. 7
voti rappresentati
n. 0
voti astenuti
n. 7
voti espressi
n. 7
favorevoli
n. 0
contrari
delibera
1.
di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, dando atto che lo stesso
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pareggia, rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali:

Entrata
Titolo
I

II
III
IV
V

Descrizione
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
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

Importo

€
€

595.573,55
28.800,00

€
€
€
€

288.384,02
0
88.000,00
1.000757,57

€
€
€
€
€

Importo
605.697,55
297.000,00
10.060,02
88.000,00
1.000.757,57

Spesa
Titolo
I
II
III
IV

Descrizione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto di terzi

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 2014/2016, redatto nel rispetto di quanto fissato all’articolo 171, comma 3, del decreto
legislativo n. 267/2000, allegati entrambi al Bilancio di previsione 2014.
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. 3

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA E DI CONSULENZA PER L'ANNO
2014

LA COMUNITA' DEL PARCO
VISTO l’articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, 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;
VISTO l’allegato prospetto, costituente parte integrante del presente atto, che illustra il programma degli incarichi
esterni previsto per l’esercizio 2014;
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:
n. 3
enti rappresentati
n. 7
voti rappresentati
n. 0
voti astenuti
n. 7
voti espressi
n. 7
favorevoli
n. 0
contrari
delibera
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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 2014.

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
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2
5
5
5
delibera

di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in
data 3 aprile 2014 al numero 1, 2, e 3.
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2014

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

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)
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