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 Oggetto: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di novembre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 



 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

VISTO   l’art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESO  che il comma 4 del citato articolo stabilisce che le variazioni di bilancio possono 

essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica da parte della 

Comunità del Parco; 

 

VISTA   la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 26 marzo 2015, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finan-

ziario 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-

2017; 

 

VISTA   a deliberazione della Comunità del Parco n. 9 del 23 luglio 2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 

2014; 

 

DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 43 del 4 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 

successivamente ratificata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 10 del 23 

luglio 2015; 

 

con propria deliberazione n. 53 del 23 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 

3, commi 7 e successivi del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 

apportando le conseguenti variazioni agli stanziamenti di bilancio per l’esercizio finan-

ziario 2015-2017; 

 

con propria deliberazione n. 54 dell’11 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge, è sta-

ta approvata la variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, 

successivamente ratificata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 16 del 6 ot-

tobre 2015; 

 

RILEVATA   la necessità di adottare un’ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017, al fine di allineare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle 

sopravvenute esigenze di gestione, così come da allegati prospetti predisposti dal 

Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO   che con le suddette variazioni al bilancio viene rispettato il pareggio finanziario e tutti 

gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanzia-

mento degli investimenti, ai sensi degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO   pertanto di adeguare gli stanziamenti previsti a bilancio, rilevata la sussistenza di 

motivi di urgenza ex art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in considerazione della 

necessità di dare puntuale attuazione ad interventi già previsti negli strumenti finan-

ziari autorizzatori; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 



 

CON VOTI  unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

                                                                                         

 
D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare in via d’urgenza e per i motivi in premessa specificati, le variazioni alle previsioni attive e 

passive del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 così come risulta dal 

documento contabile predisposto dal Servizio Finanziario (Allegato A) che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che con la suddetta variazione viene rispettato il pareggio finanziario e che le risultanze 

contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e degli equilibri parziali di bilancio; 

 

3. di sottoporre il provvedimento di cui sopra a ratifica della Comunità del Parco entro 60 giorni dalla 

sua adozione, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria del Parco per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

 
 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

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  18.11.2015 

 

Addì 18.11.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 18.11.2015 

                    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 18.11.2015 

http://www.parcoaddanord.it/

