Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 7 del 07-11-2017

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre alle ore 15:30 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

in rappresentanza della
Provincia di Sondrio

presente

in rappresentanza della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

presente

in rappresentanza della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

presente

in rappresentanza 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, assente giustificato il
dott.

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2017

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla
Comunità del parco nella riunione del 18 maggio 2017, durante la quale la Comunità ha
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 4, 5, 6.
LA COMUNITA' DEL PARCO
RILEVATO che alla riunione del 18 maggio 2017 erano presenti i signori:
- Luca della Bitta
- Giuseppe Pirana
- Gian Antonio Pini
- Christian Borromini

Presidente della Provincia di Sondrio
Assessore Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Presidente Comunità Montana Valtellina di Tirano
Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno

VISTI i seguenti atti assunti dalla Comunità del parco:
N. 4

LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA
SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2017

N. 5

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016
LA COMUNITA' DEL PARCO

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 agli articoli 227, 228, 229 e 230 che definiscono le norme in materia di Rendiconto
della gestione del Bilancio degli Enti Locali;
PRESO ATTO che con decorrenza 1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
118/2011;
RILEVATO che il rendiconto all’esercizio 2016 deve essere redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il conto reso dal Tesoriere ai sensi degli artt. 93, comma 2, e 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 118/2011, approvate con deliberazione del Consiglio di gestione n. 9 del 16 marzo 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 16 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto “Approvazione schema di
rendiconto esercizio finanziario 2016 e relativa relazione sulla gestione”;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
PRESO ATTO che l’ente nel corso del 2016 non ha provveduto a riconoscere debiti fuori bilancio e non sono stati
segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
PRESO ATTO, altresì, che questo ente si è avvalso della facoltà di rinviare al 2017 l’adozione del principio di
contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011) e del seguente affiancamento della contabilità
economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la relazione del Revisore dei conti;
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
n. 0

voti astenuti
n. 9

voti espressi
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n. 9
n. 0

favorevoli
contrari

delibera
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio
2016 in tutti i suoi contenuti, allegato al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale, dando
atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:

Fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2016

Euro

269.502,34

Riscossioni:

Euro

+

1.144.369,09

Euro

-

739.494,46

Euro

=

674.376,97

-

0,00

in conto residui Euro 184.303,09
in conto competenza Euro 960.066,00
Pagamenti:
in conto residui Euro 173.262,74
in conto competenza Euro 566.231,72

Saldo di cassa al 31.12.2016

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
Fondo di cassa al 31.12.2016

Euro

=

674.376,97

Residui attivi:

Euro

+

75.631,05

Euro

-

171.611,97

FPV per spese correnti

Euro

-

18.561,57

FPV per spese in conto capitale

Euro

-

10.882,28

in conto residui Euro 24.000,00
in conto competenza Euro 51.631,05
Residui passivi:
in conto residui Euro 37.680,58
in conto competenza Euro 133.931,39

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016

Euro

548.952,20

Euro

548.952,20

parte disponibile

N. 6

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
LA COMUNITA' DEL PARCO

PREMESSO che con propria deliberazione n. 3 del 14 febbraio 2017 è stato approvato, in conformità dei nuovi principi
contabili armonizzati, il Bilancio di previsione 2017/2019;
RILEVATO che il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza dell’organo consiliare ad approvare variazioni al bilancio di
previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell’organo
esecutivo e del Responsabile del servizio;
all’art. 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio
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per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di adeguare alcuni stanziamenti di
entrata e di spesa;
DATO ATTO che, in particolare, si rende necessario effettuare le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
si prevedono entrate per finanziamento di Regione Lombardia, come da decreto dirigenziale n. 3330 del
24.03.2017, per la realizzazione del progetto “Bioblitz: esploratori della biodiversità per un giorno”, per un
importo di € 1.000,00;
si prevedono entrate per finanziamento di Regione Lombardia, come da decreto dirigenziale n. 3330 del
24.03.2017, per la realizzazione del progetto “Giornata di Custodia del Parco”, per un importo di € 5.000,00;
si istituisce nuovo capitolo di entrata (Entrate extratributarie) per vendita autorimessa catastalmente individuata a
Foglio 43 mappale 834 del comune di Sondrio, come da determina n. 38 del 20.03.2017, per un importo di €
18.000,00;
si prevedono entrate come da contabilità finale delle attività selvicolturali, naturalistiche e di miglioramento
boschivo effettuate in comune di Bema, come da determina n. 36 del 13.03.2017, per un importo di € 44.316,30;
si prevedono entrate come da contabilità finale delle attività selvicolturali, naturalistiche e di miglioramento
boschivo effettuate in comune di Ponte in Valtellina, come da determina n. 67 del 15 maggio 2017, per un
importo di € 36.125,57;
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico finanziario dell’ente, allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, come di seguito riassunte:
Maggiori Entrate
104.441,87
Maggiori spese
104.441,87
Minori Spese
0,00
Minori entrate
0,00
Totale
104.441,87
Totale
104.441,87
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere del revisore dei conti;
VISTI l’art. 42 e l’art. 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
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n. 4
n. 9
n. 0
n. 9
n. 9
n. 0
delibera

1.

di approvare, per le motivazioni rappresentate in premessa, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, anno 2017, riportate negli allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.

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;

3.

di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
mostra le seguenti risultanze finali:
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Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

2017
competenza
cassa
ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
18.561,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
10.882,28
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
0,00
Trasferimenti correnti
537.804,00
561.804,00
Entrate extratributarie
184.041,87
226.938,90
Entrate in conto capitale
85.731,52
94.115,54
Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
0,00
Accensione prestiti
0,00
0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
0,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro
84.000,00
84.000,00
Totale entrata

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipata da istitito tesoriere/cassiere
Spese per conto di terzi e partite di giro

921.021,24

966.858,44

2017
competenza
cassa
685.058,46
827.236,25
141.902,76
149.327,73
0,00
0,00
10.060,02
10.060,02
0,00
0,00
84.000,00
89.000,00

Totale spesa

921.021,24 1.075.624,00

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.

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.

4
9
0
9
9
0
delibera
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di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in
data 18 maggio 2017 al numero n. 4, 5, 6.
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2017

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. __7 ___________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

F.to (Claudio La Ragione)

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 SEGRETARIO
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL SEGRETARIO
( f.to Claudio La Ragione)
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