Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 10 del 21-12-2017

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:00 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
Assessore della
Provincia di Sondrio

WALTER RASCHETTI

FRANCO ANGELINI

Assessore della
GIUSEPPE PIRANA
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Presidente della
Comunità Montana Valtellina di
Morbegno

CHRISTIAN BORROMINI

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

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=
TE NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017

Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla
Comunità del parco nella riunione del 7 novembre 2017, durante la quale la Comunità ha
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 7, 8, 9.
LA COMUNITA' DEL PARCO
RILEVATO che alla riunione del 7 novembre 2017 erano presenti i signori:
- Severino de Stefani
- Giuseppe Pirana
- Gian Antonio Pini
- Christian Borromini

Assessore 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. 7

LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA SEDUTA
DEL 18 MAGGIO 2017

N. 8

SECONDA VARIAZIONE AL 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 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, come proposto dal Consiglio di gestione con deliberazione n. 42 dell’11 ottobre 2017, occorre
recepire negli stanziamenti di bilancio le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
maggiori entrate come da finanziamento regionale per la realizzazione del progetto “Interventi di miglioramento degli
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”
(D.G.R. N. X/7114 del 25.09.2017);
maggiori entrate per finanziamento di Alparc, come da nota del 9.06.2017, per la realizzazione del progetto “Youth at
the Top 2017” (Giovani in vetta), per un importo di € 1.070,63;
maggiori entrate per vendita autorimessa catastalmente individuata a Foglio 43 mappale 834 del comune di Sondrio,
come da determina n. 130 del 19.09.2017, per un importo di € 17.107,20;
altre variazioni di entrata e di spesa per adeguarle all’effettivo andamento registrato;
RILEVATO inoltre che:
l’importo effettivamente erogato da Alparc per la realizzazione del progetto “Youth at the Top 2017” (Giovani in vetta)
ammonta ad € 1.262,73;
la Regione Lombardia, in attuazione della D.G.R. n. X/6697/2017 e del d.d.u.o. n. 10779/2017, ha comunicato
l’ammissibilità a finanziamento del progetto denominato “Manutenzione straordinaria aree di sosta Frera–Caronella in
comune di Teglio” per un importo complessivo di € 96.600,00;
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
75.029,93
Maggiori spese
78.167,20
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Minori Spese
Totale 2017

3.137,27
78.167,20

Minori entrate
Totale 2017

0,00
78.167,20

Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale 2018

58.640,00
0,00
58.640,00

Maggiori spese
Minori entrate
Totale 2018

58.640,00
0,00
58.640,00

Maggiori Entrate
Minori Spese
Totale 2019

73.300,00
0,00
73.300,00

Maggiori spese
Minori entrate
Totale 2019

73.300,00
0,00
73.300,00

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
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:
n. 4
 enti rappresentati
n. 9
 voti rappresentati
n. 0
 voti astenuti
n. 9
 voti espressi
n. 9
 favorevoli
n. 0
 contrari
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
presenta le seguenti risultanze finali:

Titolo 1
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2
3
4
5
6
7
9

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrata

2017
competenza
18.561,57
10.882,28

cassa

0,00
539.066,73
196.041,87
117.498,72
0,00
0,00
0,00
114.000,00

563.066,73
238.938,90
125.882,74
0,00
0,00
0,00
114.000,00

996.051,17

1.041.888,37

COMUNITA' DEL PARCO n. 10 del 21-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

SPESA
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1
2
3
4
5
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
Totale spesa

4.

2
3
4
5
6
7
9

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrata

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

995.951,17

1.150.553,93

di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018 e
2019 presenta le seguenti risultanze finali:

Titolo 1
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

2017
competenza
cassa
714.428,39
856.606,18
157.462,76
164.887,73
0,00
0,00
10.060,02
10.060,02
0,00
0,00
114.000,00
119.000,00

1
2
3
4
5
7

SPESA
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
Totale spesa

2018

2019
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
489.804,00
3.600,00
67.024,02
0,00
0,00
0,00
84.000,00

0,00
489.804,00
3.600,00
81.684,02
0,00
0,00
0,00
84.000,00

644.428,02

659.088,02

2018
479.228,00
71.140,00
0,00
10.060,02
0,00
84.000,00

2019
479.228,00
85.800,00
0,00
10.060,02
0,00
84.000,00

644.428,02

659.088,02

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.

N. 9

DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNUA DA PARTE DEGLI ENTI
TERRITORIAL-MENTE INTERESSATI DAL PARCO
LA COMUNITA' DEL PARCO

VISTI:




la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali
protette), a seguito della quale il consorzio gestore dell'area protetta è stato trasformato in ente di diritto
pubblico appartenente al sistema regionale;
la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale), così come modificata dalla citata legge regionale n. 12/2011, che
all'articolo 22-ter, comma 5, stabilisce che gli enti aderenti contribuiscano al bilancio del Parco con una
quota obbligatoria di partecipazione «che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso
nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa»;
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la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
che all'articolo 130, comma 4, stabilisce che «La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari
ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni»;
l'adeguamento dello statuto del Parco, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 14 dicembre
2011, n. IX/2697;

RICORDATO che gli enti aderenti al Parco delle Orobie Valtellinesi sono la Provincia di Sondrio, la Comunità
Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di
Tirano;
CONSIDERATO che, per l’esercizio finanziario 2017, gli enti aderenti hanno stanziato i seguenti importi:
Provincia di Sondrio
€ 25.000,00;
Comunità Montana Valtellina di Morbegno € 10.000,00;
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
€ 10.000,00;
Comunità Montana Valtellina di Tirano
€ 10.000,00;
UDITA la proposta del presidente del Parco Walter Raschetti che:
 considera che attualmente è la legge regionale a definire le quote di partecipazione, che per ciascuna
comunità montana sono oggi di due noni, indipendentemente dalle differenze di estensione territoriale e di
entità demografica delle popolazioni interessate;
 segnala che la revisione delle quote, sebbene possibile, è una procedura complessa che implica la modifica
della legge regionale istitutiva dell’area protetta;
 ricorda peraltro che il Parco, nella propria attività, ha pressoché equamente ripartito i propri investimenti
sulle tre aree comunitarie di riferimento e ciò giustifica il mantenimento di quote uguali;
 osserva che la contribuzione fissa, oltre ad essere dovuta per legge, risulta essenziale per sostenere le
attività del Parco, che qualora fosse privato del contributo degli enti aderenti sarebbe impossibilitato a
partecipare ai bandi regionali di finanziamento, per i quali la normativa regionale impone di concorrere
almeno nella misura del dieci per cento;
 rimette comunque alla Comunità del Parco le determinazioni relative alla contribuzione degli enti aderenti;
CONCORDATO di stabilire, per l’esercizio finanziario 2018, nell’importo di € 25.000,00 il contributo finanziario
obbligatorio per la Provincia di Sondrio e di € 10.000,00 per le comunità montane;
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
n. 9

favorevoli
n. 0

contrari

delibera
di stabilire, per l’esercizio finanziario 2018, nell’importo di € 25.000,00 il contributo finanziario obbligatorio a carico
della Provincia di Sondrio e di € 10.000,00 per ciascuna comunità montana.

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.

3
7
0
7
7
0
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delibera
di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in
data 7 novembre 2017 al numero n. 7, 8 e 9.

COMUNITA' DEL PARCO n. 10 del 21-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA=

TE NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 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. __10 ___________________
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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 SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)
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