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Nr. 22 Data 26.11.2014

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda
------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2014, AL BILANCIO PLURIENNALE E ALLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 (EX ART. 175 D.LGS 267/2000
– ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO).
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è
legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti:
Ente

presenti

quote

Ente

presenti

quote

Airuno

Delegato

Sì

0,72

Merate

Sindaco

No

2,26

Bottanuco

Delegato

No

1,50

Monte Marenzo

Delegato

Sì

0,39

Brivio

Sindaco

No

2,45

Olginate

Delegato

No

1,91

Calco

Sindaco

No

1,31

Paderno d’Adda

Delegato

Sì

1,32

Calolziocorte

Delegato

No

2,93

Pescate

Sindaco

No

0,38

Calusco d’Adda

Sindaco

No

2,19

Pontida

Sindaco

No

0,73

Canonica d’Adda

Delegato

Sì

1,02

Robbiate

Delegato

Sì

1,35

Capriate San Gervasio

Sindaco

No

2.05

Solza

Delegato

Sì

0,46

Casirate d’Adda

Sindaco

No

1,41

Suisio

Sindaco

No

1,09

Cassano d’Adda

Sindaco

Sì

5,12

Trezzo sull’Adda

Sindaco

Sì

4,81

Cisano Bergamasco

Delegato

Sì

1,76

Truccazzano

Sindaco

Sì

7,72

Cornate d’Adda

Delegato

Sì

3,67

Vaprio d’Adda

Delegato

No

2,20

Fara Gera d’Adda

Sindaco

No

1,89

Vercurago

Delegato

Sì

0,79

Galbiate

Sindaco

No

1,36

Verderio

Delegato

Sì

0,76

Garlate

Delegato

Sì

0,58

Villa d’Adda

Sindaco

Sì

1,75

Imbersago

Delegato

Sì

1,21

Provincia di Bergamo

Delegato

Sì

8,64

Lecco

Delegato

Sì

9,46

Provincia di Lecco

Presidente

No

9,49

Malgrate

Delegato

No

0,68

Provincia di Milano-MB

Presidente

No

11,88

Medolago

Delegato

No

0,85

100

Risultano presenti n. 18 enti, pari a quote 51,53.
Assiste il Segretario Arch. Giuseppe Luigi Minei.
E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei.
Risulta presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria.
Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura dell’argomento previsto al punto 2 dell’Ordine del Giorno: “Approvazione
variazione n. 2 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, al bilancio pluriennale e alla relazione
previsionale e programmatica 2014-2016 (ex art. 175 D.Lgs 267/2000 – Assestamento generale di bilancio”
e essendo presente in aula il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Miriam Iannelli chiede di illustrare
l’argomento ai presenti.
Illustra quindi l’argomento la Rag. Miriam Iannelli la quale dichiara quanto segue:
“L’assestamento generale di bilancio rappresenta l’ultima variazione che può essere apportata al bilancio di
esercizio e costituisce un momento importante della gestione finanziaria del Parco perché consente di realizzare le ultime verifiche e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive
sull’andamento finanziario della gestione.
Con la variazione di assestamento generale è stata effettuata, pertanto, una verifica generale di tutte le voci
di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
2014.
Le modificazioni apportate sono giustificate da nuovi elementi di previsione e da necessità finanziarie che
sono emerse nel corso dell'esercizio ed hanno per oggetto una diversa destinazione e/o un ampliamento
delle risorse previste nel bilancio annuale. Le movimentazioni sul lato delle spese, in particolare, hanno
riguardato incrementi o diminuzioni di postazioni contabili per adeguarle alle effettive necessità degli uffici.
Sulla variazione di assestamento il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole e l’andamento generale previsto dal bilancio di previsione, sia pure con l’aiuto delle variazioni in corso di esercizio, è stato confermato.
Tutti gli atti inerenti la variazione presentati dal Servizio Finanziario, sono stati regolarmente messi a disposizione dei rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco”.
Dopodiché;
LA COMUNITA’ DEL PARCO

UDITA la relazione illustrativa della Rag. Miriam Iannelli, così come sopra riportata;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 04.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016 e la correlata Relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 04.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale dei
lavori anno 2014;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 50 del 25.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato variato il Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e l’elenco annuale dei
lavori anno 2014;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di variazione al Bilancio assunte sino alla data odierna, in conformità
alle previsioni dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L.
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 13.02.2014 con la quale è stato approvato,
per l’anno 2014, il Piano delle alienazioni immobiliari;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione si è ritenuto che l’Ente non dispone di beni aventi il carattere della disponibilità, essendo tutti i beni di proprietà del Parco idonei all’assolvimento di una pubblica
funzione avendo i medesimi una destinazione attuale e funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente così come descritti nella legge istitutiva e nello Statuto;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;
EFFETTUATA la verifica generale di tutte le postazioni di entrata e di spesa, ivi compreso il fondo di riserva,
alla luce delle esigenze finanziarie per l’esercizio in corso;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’assestamento generale di Bilancio mediante l’adozione di
apposita variazione al Bilancio di previsione anno 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016, al fine di:
- attuare una verifica generale di tutte le postazioni di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
onde consentire il mantenimento del pareggio di bilancio;
- conferire al Bilancio di previsione 2014 un assetto definitivo;
RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 162, 175, 193 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 25.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Esercizio finanziario 2014: salvaguardia degli equilibri di Bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi – Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000”;
DATO ATTO che l’adempimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs. n. 267/2000 è
stata effettuata nel mese di settembre e pertanto il Parco Adda Nord ha già assolto all’adempimento; pur
tuttavia si rileva che alla data odierna permangono tutte le condizioni di equilibrio prescritte;
VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario che costituiscono parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento da cui si rilevano le poste contabili oggetto di variazione Allegato “A – Prospetti
di variazione al bilancio esercizio 2014” e il prospetto riepilogativo di equilibrio della variazione esercizio
2014 (Allegato “A1”), esercizio 2015 (Allegato “A2”) ed esercizio 2016 (Allegato “A3”);
VISTI i prospetti riepilogativi delle spese in conto capitale e delle relative fonti di finanziamento preassestamento generale esercizio 2014 (Allegato “B”) e post-assestamento generale esercizio 2014 (Allegato “B1”), debitamente aggiornati rispetto alle variazioni di bilancio che si intendono apportare con il presente
atto, dando atto che per gli esercizi finanziari 2015-2016 non si registrano variazioni;
VISTI altresì:
- il prospetto riepilogativo degli equilibri generali di bilancio – esercizio finanziario 2014 pre-assestamento generale e post-assestamento debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si intendono apportare con il presente atto (Allegato “C”);
- il prospetto riepilogativo degli equilibri generali di bilancio – esercizio finanziario 2015 pre-assestamento generale e post-assestamento debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si intendono apportare con il presente atto (Allegato “C1”);
- il prospetto riepilogativo degli equilibri generali di bilancio – esercizio finanziario 2016post-assestamento generale e post-assestamento debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si intendono apportare con il presente atto (Allegato “C2”);
DATO ATTO che con la presente variazione sono state apportate modifiche al piano generale delle spese
in conto capitale per l’anno 2014 mentre nessuna modifica è stata apportata per gli anni 2015-2016;

CONSIDERATO che restano invariati gli obiettivi e gli intenti originari della Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2014;
RICHIAMATO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003 n. 131”, con particolare riferimento al
Capo III “Principi per l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali”;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art.
239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000 (Allegato “D”);
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza
alle disposizioni contenute all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 18 pari a quote 51,53, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 18 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI PROCEDERE all’assestamento generale del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014
e di apportare conseguentemente al medesimo le variazioni di cui agli allegati prospetti, predisposti
dal Servizio Finanziario, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati “A”);
2) DI APPROVARE i prospetti riepilogativi delle spese in conto capitale e delle relative fonti di finanziamento per l’esercizio 2014 (Allegati “B”), debitamente aggiornati rispetto alle variazioni di bilancio
apportate con il presente atto;
3) DI DARE ATTO che i prospetti riepilogativi delle spese in conto capitale e delle relative fonti di finanziamento per l’esercizio 2015 e per l’esercizio 2016 non hanno subito modificazioni rispetto alle previsioni precedenti;
4) DI DARE ATTO che per effetto dell’adozione delle predette variazioni contabili si intende contestualmente aggiornata la Relazione previsionale e programmatica approvata con propria deliberazione n. 4 del 04.03.2014, stante l’esistente reciprocità e coerenza tra i documenti che compongono
l’intera manovra di bilancio;
5) DI DARE ATTO che a seguito della suddetta variazione risultano salvaguardati i principi e gli equilibri propri del bilancio 2014-2015-2016, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 162 e dell’art. 193
del D.Lgs. 267/2000 - circostanza rilevabile dai prospetti allegati alla presente deliberazione (Allegati
“C”);
6) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione riveste carattere di assestamento ed in quanto tale operazione non ripetibile ex art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato assunto nei termini ed in conformità alle previsioni dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;
8) DI DARE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Contabile in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato “D”);

9) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere del Parco, per gli opportuni aggiustamenti
contabili.

Successivamente,
LA COMUNITA’ DEL PARCO
CON voti favorevoli n. 18 pari a quote 51,53, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 18 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti,
DICHIARA
la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.12.2014

IL SEGRETARIO

Addì 18.12.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 18.12.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 18.12.2014

