Ente

Nr. 5 Data 26.03.2015

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda
------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2015: BILANCIO ANNUALE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2015-2017.
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo 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

Delegato

Sì

2,45

Olginate

Delegato

Sì

1,91

Calco

Sindaco

No

1,31

Paderno d’Adda

Delegato

Sì

1,32

Calolziocorte

Delegato

Sì

2,93

Pescate

Sindaco

No

0,38

Calusco d’Adda

Sindaco

No

2,19

Pontida

Delegato

Sì

0,73

Canonica d’Adda

Delegato

Sì

1,02

Robbiate

Delegato

Sì

1,35

Capriate San Gervasio

Sindaco

No

2.05

Solza

Delegato

No

0,46

Casirate d’Adda

Sindaco

Sì

1,41

Suisio

Delegato

Sì

1,09

Cassano d’Adda

Delegato

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

Sì

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

No

1,75

Imbersago

Delegato

Sì

1,21

Provincia di Bergamo

Delegato

Sì

8,64

Lecco

Delegato

Sì

9,46

Provincia di Lecco

Delegato

Sì

9,49

Città Metropolitana di
Milano

Sindaco

No

11,88

Malgrate

Sindaco

No

0,68

Medolago

Delegato

No

0,85

100

Risultano presenti n. 24 enti, pari a quote 71,53.
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’oggetto previsto al punto 5 all’ordine del giorno “Approvazione bilancio di previsione 2015: bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015-2017” e
cede la parola al Direttore per relazionare in merito.
Relaziona quindi il Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei
“Come negli anni scorsi per programmare la gestione annuale e triennale ci siamo trovati a valutare le difficoltà economiche e le incertezze di risorse che caratterizzano tutti gli enti locali.
Lo sforzo compiuto nella predisposizione del bilancio 2015 è stato quello di garantire il buon funzionamento
di tutti i servizi cercando di conciliare la scarsità di risorse e gli obblighi di contenimento della spesa con
l'esigenza di raggiungere comunque tutti gli obiettivi. Il bilancio 2015 presenta due importanti novità.
La prima riguarda l’appostamento nel bilancio del Parco di specifici capitoli di entrata e spesa relativi alla
gestione del Plis Basso Corso del Fiume Brembo (con cui è stata sottoscritta una convenzione a dicembre
scorso) così come proposti dalla Consulta del Plis. I capitoli dedicati al Plis sono sostanzialmente partite di
giro che non vanno a modificare gli equilibri delle entrate e spese proprie del Parco e saranno gestiti con un
proprio sistema dettagliato di contabilità. La seconda riguarda l’introduzione della nuova contabilità armonizzata, ai sensi del D.Lgs n. 118/11 e s.m.i. e pertanto, si è provveduto a redigere il Bilancio di Previsione
2015 e i relativi allegati utilizzando i modelli dì Bilancio in vigore sino al 31.12.2014 che avranno carattere
autorizzatorio e affiancando un allegato conoscitivo relativo alla nuova contabilità redatto sulla base di missioni e programmi per la parte spesa e titoli e tipologie per l'entrata.
Nel dettaglio il bilancio 2015 è stato costruito nel modo seguente:
In parte corrente:
- conferma dell’ammontare della contribuzione finanziaria corrente concessa da Regione Lombardia nel
2014;
- conferma dell’ammontare della contribuzione obbligatoria a carico degli Enti facenti parte del parco;
- quantificazione delle entrate proprie (entrate extratributarie) su dati certi e vincolando in apposito capitolo di uscita i proventi derivanti invece da sanzioni per violazioni ambientali (che potrebbero essere contestate) per non rischiare di creare situazioni di squilibrio che difficilmente si riuscirebbe a risanare;
- ammontare della spesa corrente realmente commisurata alla disponibilità certa di risorse correnti con
una riduzione dei costi, in particolare per le spese di personale, consulenze e acquisti di beni
- previsione di spesa per interventi finalizzati soltanto dopo l’effettiva acquisizione delle risorse finanziarie
necessarie.
In parte capitale:
- previsione di alienazione di immobile di proprietà del parco destinando il ricavato alla manutenzione
degli altri immobili di proprietà
- inserimento dei contributi e relativa previsione di spesa per investimenti soltanto dopo l’effettiva acquisizione delle risorse finanziarie necessarie.
In considerazione delle modifiche apportate dal D_Lgs n, 118/11 il bilancio di previsione 2015 sarà sicuramente oggetto di variazione volta a recepire le risultanze delle operazioni di riaccertamento straordinario dei
residui dopo le quali sarà anche opportunamente implementata la voce di entrata Fondo pluriennale vincolato.
Sulla proposta di bilancio è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal
Revisore dei Conti.”
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Robbiate dichiara quanto segue: “Chiedo di
sapere la destinazione dei proventi per le sanzioni amministrative”.
Il Direttore del Parco risponde che i proventi sono finalizzati al ripristino ambientale della Palude di Brivio e
alla realizzazione dell’accesso alla palude stessa.

Dopodiché,

LA COMUNITA’ DEL PARCO

UDITA la relazione del Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei,
PREMESSO:
 che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione per l’anno
successivo entro il 31.12 di ciascun anno e che il bilancio sia corredato di una relazione previsionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli
allegati previsti dal successivo art. 172 o da altre norme di legge;
 che l’art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo conto che la situazione corrente, come definita dal comma 6 dello stesso articolo, non può presentare un disavanzo;
 che l’art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema del bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla
Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
 che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “armonizzazione contabile” stabilisce che dal 1 gennaio 2015 per gli Enti
non sperimentatori si applicherà una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio definendo che i vecchi schemi di bilancio manterranno la funzione autorizzatoria, mentre da subito dovrà essere adottato il
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
 che il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 30 dicembre 2014, ha stabilito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte
degli enti locali, per l’anno 2015, entro il 31 marzo 2015;
 che tale termine è stato differito al 31.05.2015 con decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 maggio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14 del 16.03.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015”;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Consiglio di Gestione:
- n. 6 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Ricognizione annuale
del personale in eccedenza o in sovrannumero – Programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2015/2017 – Approvazione delle assunzioni anno 2015 – Approvazione e conferma della dotazione organica;
- n. 7 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2015 (art. 3 comma 55 Legge 244/2007);
- n. 8 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art, 58 della Legge n. 133/2008”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 24.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
“Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2013”;
DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopraenunciati e che
nella redazione del bilancio pluriennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello
stesso iscritti;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 26.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Determinazione contributi finanziari a carico degli Enti della Comunità del Parco
per l’anno 2015”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 26.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e elenco
annuale dei lavori anno 2015”;
RICHIAMATO il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rubricato “Procedure e
schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e
servizi ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli
articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
RILEVATO altresì che la programmazione dei lavori pubblici costituisce “allegato obbligatorio” alla manovra
di Bilancio, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera d) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
RILEVATO che il Parco Adda Nord non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATI gli articoli di cui alla parte II, titolo II del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014 che ha modificato il D.Lgs. 118/2011, introducendo le nuove regole
dell'armonizzazione contabile e stabilendo che dal 1 gennaio 2015 per gli Enti non sperimentatori, si applicherà una disciplina transitoria per gli schemi di bilancio definendo che i vecchi schemi di bilancio manterranno la funzione autorizzatoria, mentre da subito dovrà essere adottato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Parco e la vigente normativa in materia;
VISTI i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario predisposta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
 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 contabile del presente atto;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, nonché della relazione previsionale e programmatica ad essi relativa;
CON voti favorevoli 23 pari a quote 70,18, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Comune di Robbiate) pari a quote
1,35, espressi per alzata di mano da n. 24 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e
votanti;
DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO:
 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;




del 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 contabile del presente atto;
del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in ottemperanza alle previsioni dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/2000 (Allegato “A”);

2. DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato “B”), le cui risultanze
finali sono riepilogate nel seguente prospetto:
ANNO 2015
ENTRATE
Titolo I – Entrate da contributi
e trasferimenti correnti
Titolo II – Entrate extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti da
alienazioni patrimoniali, trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti da
accensione di mutui e prestiti
Titolo V – Entrate da servizi
per conto di terzi
Avanzo di Amministrazione
Totale complessivo entrata

826.807,13
249.700,00

SPESE
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto
capitale

1.076.507,13
788.225,75

788.225,75

1.864.732,88
264.583,52
297.000,00
0,00
2.426.316,40

Totale spese finali
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spesa

1.864.732,88
264.583,52
297.000,00
0,00
2.426.316,40

3. DI APPROVARE altresì il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, le cui risultanze finali sono riepilogate nei seguenti prospetti (Allegato “C”):
ANNO 2015
ENTRATE
Titolo I – Entrate da contributi
e trasferimenti correnti
Titolo II – Entrate extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti da
alienazioni, trasfer. di capitale
e da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti da
accensione di mutui e prestiti
Titolo V – Entrate da servizi
per conto di terzi
Avanzo di Amministrazione
Totale complessivo entrata

826.807,13
249.700,00

SPESE
Titolo I – Spese correnti

1.076.507,13

Titolo II – Spese in conto
capitale

788.225,75

Totale spese finali
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spesa

1.864.732,88
264.583,52

788.225,75

1.864.732,88
264.583,52
297.000,00
0,00
2.426.316,40

297.000,00
0,00
2.426.316,40

ANNO 2016
ENTRATE
Titolo I – Entrate da contributi
e trasferimenti correnti
Titolo II – Entrate extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti da
alienazioni, trasfer. di capitale

788.407,13
104.000,00
1.245.000,00

SPESE
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto
capitale

892.607,13
1.245.000,00

e da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti da
accensione di mutui e prestiti
Totale complessivo entrata

2.137.607,13
0,00
2.137.607,13

Totale spese finali
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Totale complessivo spesa

2.137.607,13
0,00
2.137.607,13

ANNO 2017
ENTRATE
Titolo I – Entrate da contributi
e trasferimenti correnti
Titolo II – Entrate extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti da
alienazioni patrimoniali, trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti da
accensione di mutui e prestiti
Totale complessivo entrata

773.407,13
104.200,00

SPESE
Titolo I – Spese correnti

877.607,13

Titolo II – Spese in conto
capitale

1.045.000,00

Totale spese finali
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Totale complessivo spesa

1.922.607,13
0,00

1.045.000,00

1.922.607,13
0,00
1.922.607,13

1.922.607,13

4. DI APPROVARE altresì la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (Allegato
“D);
5. DI APPROVARE, ai soli fini conoscitivi, il bilancio triennale 2015/2017 redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 (Allegato “E”);
6. DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria del Parco viene rispettato il pareggio di bilancio e che
sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
7. DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono riconfermate
le indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2014;
8. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria pertinenza, il contenuto delle deliberazioni del
Consiglio di Gestione di seguito indicate:
- n. 6 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Ricognizione annuale
del personale in eccedenza o in sovrannumero – Programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2015/2017 – Approvazione delle assunzioni anno 2015 – Approvazione e conferma della dotazione organica;
- n. 7 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2015 (art. 3 comma 55 Legge 244/2007);
- n. 8 del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art, 58 della Legge n. 133/2008”;
9. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nella correlata relazione previsionale e programmatica hanno natura di indirizzo all’operato del Consiglio di Gestione e dei competenti Responsabili di Servizio.

Successivamente,
LA COMUNITA’ DEL PARCO

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON voti favorevoli 24 pari a quote 71,53, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano
da n. 24 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

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 16.04.2015

IL SEGRETARIO

Addì 16.04.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.04.2015

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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 16.04.2015

