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 Oggetto: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di giugno, alle ore 16,30 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.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
  



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione triennio 2016/2018 ed i relativi allegati; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

118/2011, i quali dispongono che: 

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 

e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 

l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 

dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 

sorti sulla base della deliberazione non ratificata”; 

 

ATTESO che Regione Lombardia ha concesso nuovi contributi per l’Antincendio Boschivo sia in parte 

capitale che in parte corrente; 

 

che il Comune di Canonica d’Adda ha versato un maggior contributo per l’attività culturale che si svolge in 

collaborazione con il Parco; 

 

che il Comune di Osio Sotto ha versato il saldo dei fondi per investimenti del PLIS Basso Corso del Fiume 

Brembo; 

 

ATTESO  inoltre che si rende necessario apportare alcune modifiche ai capitoli di bilancio che presentano 

maggiori o minori spese; 

 

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione triennio 

2016/2018, esercizio 2016, per dare avvio agli interventi di cui sopra; 

 

VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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; 

 

VISTO lo Statuto del Parco; 

 

Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di 

voto alla variazione n. 3 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 così come sotto riportato: 

“Ci dichiariamo favorevoli alla variazione n. 3 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, non fosse 

altro per l’atto dovuto legato alla messa in bilancio dei fondi di Osio Sotto e dei nuovi contributi da Regione 

Lombardia. Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in sede di bilancio triennale, richiediamo che la 

documentazione, per il futuro, ci venga fornita con maggiore anticipo rispetto a quanto avvenuto anche in 

questa occasione (l’abbiamo infatti ricevuta solo ieri nel tardo pomeriggio). 

 



Cogliamo altresì l’occasione per evidenziare che, a nostro avviso, nell’ottica propositiva di dare un apporto 

positivo alla gestione di questo ente, riteniamo sia opportuno procedere ad un bando con offerta su SINTEL 

per quanto attiene all’intervento di predisposizione della segnaletica della rete sentieristica, in modo tale da 

ottenere il miglior prezzo possibile. 

Ci auguriamo che il nostro contributo possa, nei fatti, vedersi concretizzato”. 

 

VISTA la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

CON VOTI favorevoli n. 4 , astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2016/2018, esercizio 2016, ai sensi 

 dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di cui agli allegati prospetti predisposti dal 

Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri di bilancio, 

in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 

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 conse-

guenza. 

 

 

 

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 Dott.ssa Cristina Capetta 
 

 

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  29.06.2016 

 

Addì 29.06.2016        IL SEGRETARIO 

                    f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 29.06.2016 

                    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 Cristina Capetta 
 

 Addì 29.06.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

