Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 8 del 26-07-2018
Oggetto: ART. 193 TUEL 267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILI=
BRI DI BILANCIO. PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI
EQUILIBRI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 16:30 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: ART. 193 TUEL 267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILI=
BRI DI BILANCIO. PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI
EQUILIBRI

LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 27 giugno 2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 e che con successiva
deliberazione n. 51 del 14 dicembre 2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
- con propria deliberazione n. 12 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 1 del 30 gennaio 2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per gli anni 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 9 del 4 aprile 2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario con reimputazione dei residui;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 13 del 4 aprile 2018 è stato approvato il
risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 con applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato al bilancio 2018-2020;
- con propria deliberazione n. 3 del 29 maggio 2018 è stata approvata la seconda
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 33 del 10 luglio 2018, ratificata con propria
deliberazione n. 6 in data odierna, è stata approvata la variazione in via d’urgenza al
Bilancio di previsione 2018-2020;
RICHIAMATO l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che:
“Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.”
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio nei termini di cui all’art. 193 sopra citato;
VISTA la Relazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risultano:
- l’inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di
amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
- l’inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio;
- lo stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO, pertanto, che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti
di salvaguardia;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs 118/2011;
VISTO il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
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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 la Relazione del Responsabile del servizio finanziario allegata al presente
atto;
2. di prendere atto che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di
bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debiti fuori bilancio;
4. di prendere atto che l’attuazione dei programmi procede come indicato negli atti
programmatori per conseguire gli obiettivi prestabiliti.
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Relazione sulla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio
esercizio finanziario 2018

Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità.
L’Ente è tenuto a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme correnti stabiliti dalla vigente
legislazione.
In base al disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 la Comunità del Parco, quale organo
collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, provvede alla ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi, nonché alla verifica degli equilibri di bilancio.
Si rileva che:
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 26 del 27 giugno 2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 e che con successiva
deliberazione n. 51 del 14 dicembre 2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 21 dicembre 2017 è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 1 del 30 gennaio 2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per gli anni 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 9 del 4 aprile 2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario con reimputazione dei residui;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 13 del 4 aprile 2018 è stato approvato il
risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 con applicazione dell’avanzo di
amministrazione vincolato al bilancio 2018-2020;
- con deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 29 maggio 2018 è stata la seconda
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio di gestione n. 33 del 10 luglio 2018 è stata approvata la
variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2020;
Stato di attuazione dei programmi
Da un attento esame delle operazioni di riscossione eseguite e dagli accertamenti effettuati
si ritiene che tutte le entrate previste in bilancio potranno essere conseguite.
Da un’analisi delle operazioni di pagamento eseguite e degli impegni assunti si ritiene che
le somme disponibili saranno sufficienti per far fronte alle esigenze dell’intero esercizio.
Da una verifica delle procedure in atto risulta che gli obiettivi così come indicati nei
documenti contabili e programmatici in essere sono in corso di conseguimento ed al
momento non si segnalano inconvenienti degni di nota.
Equilibri di bilancio
Da quanto sopra detto risulta che la gestione finanziaria è in equilibrio di gestione e che,
presumibilmente, lo stesso equilibrio sarà conservato alla chiusura dell’esercizio. Inoltre,
tenendo conto del fondo iniziale di cassa, delle riscossioni e dei pagamenti fino ad oggi
effettuati nonché della gestione dei residui attivi e passivi, si prevede di conseguire un più
che probabile avanzo di amministrazione.
Si rappresenta ancora che, introdotte le variazioni apportate al bilancio di previsione sino
alla data odierna, risulta che esso conserva il pareggio sia economico che finanziario.
Da un attento esame delle scritture contabili risulta inoltre assicurato l’equilibrio relativo al
finanziamento delle spese in conto capitale.
Debiti fuori bilancio
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Da un esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l’inesistenza di debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000.
Ripiano disavanzo di amministrazione
Accertato che il conto consuntivo dell’esercizio 2017 è stato chiuso con un avanzo di
amministrazione non si rende necessario adottare alcun provvedimento di ripiano.
Rilevato, quindi, che, tenuto conto di quanto sopra esposto, è prevedibile che l’esercizio in
corso si concluderà mantenendo almeno in pareggio la gestione di competenza e
conseguendo un più che probabile avanzo di amministrazione.
Conclusioni
A seguito di tali verifiche sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Claudio La Ragione
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ART. 193 TUEL 267/2000

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILI=
BRI DI BILANCIO. PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI
EQUILIBRI

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. __8 ___________________
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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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