Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 11 del 30-11-2016

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:00 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
Vice presidente della
Provincia di Sondrio

presente
WALTER RASCHETTI

CHRISTIAN BORROMINI

presente

Assessore della
GIUSEPPE PIRANA
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

presente

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

presente

GIAN ANTONIO PINI

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.

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2016

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla
Comunità del parco nella riunione del 6 settembre 2016, durante la quale la Comunità ha
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 8, 9, 10.
LA COMUNITA' DEL PARCO
RILEVATO che alla riunione del 6 settembre 2016 erano presenti i signori:
- Luca Della Bitta
Presidente della Provincia di Sondrio
- Cristian Nana
Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio
- Gian Antonio Pini
Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano
- Christian Borromini
Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno
VISTI i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco:
N. 8

LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA
SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2016

N. 9

PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP
SEMPLIFICATO 2017/2019
LA COMUNITA' DEL PARCO

PREMESSO che:
 con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
 l’articolo 9 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 ha disposto integrazioni e modifiche del D.Lgs.
118/2011 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio,
adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
 l’art. 170, comma 4, del TUEL recita inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, e successive
modificazioni;
RILEVATO che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio:
 il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e
operativa dell’Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono
il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati artt. 151, comma 1, e 170, comma 1, del TUEL,
entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di gestione presenta alla Comunità del Parco la proposta di
Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 38 del 25 luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
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. 4

enti rappresentati
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n. 9
n. 0
n. 9
n. 9
n. 0

voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

delibera
1.
2.
3.

di prendere atto dell’avvenuta presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), nella
versione semplificata, per gli anni 2017/2019;
di approvare, per quanto di competenza, il DUP di cui sopra approvato dal Consiglio di gestione con
deliberazione n. 38 del 25 luglio 2016;
di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo di azione amministrativa e
gestionale.

N. 10 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
LA COMUNITA' DEL PARCO
PREMESSO che con atto n. 4 dell’8 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, la Comunità del Parco ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
VISTI:
- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci in
entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio del bilancio;
- l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce che, in corso di esercizio (almeno in sede di
assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio – nel
caso della Comunità del Parco), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;
CONSIDERATO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione non risultano
sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere impinguati mediante
storno da altri stanziamenti di spesa che presentano la necessaria disponibilità o mediante la destinazione di
alcune maggiori entrate verificatesi nel corso dell’esercizio, e che si rende pertanto necessario provvedere elle
conseguenti operazioni di variazione;
RITENUTO pertanto necessario apportare le sotto indicate variazioni al bilancio di previsione, nella Parte Entrata e
nella Parte Spesa come da prospetti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Maggiori entrate
Minori spese
Totale
Minori entrate
Maggiori spese
Totale

€
€
€
€
€
€

3.500,00
93.150,00
-89.650,00
93.150,00
3.500,00
-89.650,00

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, sono state sottoposte all’esame
dell’organo di revisione;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
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. 4

enti rappresentati
n. 9

voti rappresentati
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n. 0
n. 9
n. 9
n. 0

voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

delibera
1.
2.
3.

di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati, costituenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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;
di dare atto che sulla scorta delle variazioni suindicate il bilancio di previsione risulta così assestato come
evidenziato nell’allegato elaborato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione, di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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. 3
n. 7
n. 0
n. 7
n. 7
n. 0
delibera

di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in
data 6 settembre 2016 al numero n. 8,9 e 10.
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2016

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. __11 ___________________
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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 Giuseppe Morrone)

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

IL DIRETTORE
( f.to Giuseppe Morrone)
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