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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 18:00 in Trezzo sull'Adda, si è 

legalmente riunita al Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 

 

Ente Qualifica Pres. Quota Ente Qualifica Pres. Quota 

PROVINCIA DI BERGAMO   6,85 COMUNE DI CASSANO D'ADDA Delegato X 6,63 

COMUNE DI SUISIO   0,96 COMUNE DI BOTTANUCO Delegato X 1,28 

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO   1,75 COMUNE DI SOLZA Delegato X 0,40 

COMUNE DI MALGRATE Delegato X 0,59 COMUNE DI VERCURAGO   0,68 

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA   1,88 COMUNE DI OLGINATE Sindaco X 1,71 

COMUNE DI MERATE   2,08 COMUNE DI CALOLZIOCORTE Delegato X 2,34 

COMUNE DI PONTIDA   0,65 COMUNE DI LECCO Delegato X 7,51 

COMUNE DI CANONICA D'ADDA Delegato X 1,03 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA Delegato X 2,36 

COMUNE DI CALCO   1,25 COMUNE DI ROBBIATE Delegato X 1,33 

COMUNE DI IMBERSAGO   1,09 PROVINCIA DI MONZA BRIANZA Delegato X 5,60 

PROVINCIA DI LECCO   7,28 COMUNE DI BUSNAGO   2,00 

COMUNE DI CORNATE D'ADDA   4,46 CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO 

Delegato X 10,26 

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA   4,99 COMUNE DI VERDERIO Delegato X 1,14 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA   1,90 COMUNE DI MONTE MARENZO Sindaco X 0,35 

COMUNE DI VILLA D'ADDA   1,50 COMUNE DI CASIRATE D'ADDA Sindaco X 1,01 

COMUNE DI GALBIATE   1,19 COMUNE DI PESCATE   0,68 

COMUNE DI PADERNO D'ADDA Delegato X 1,08 COMUNE DI MEDOLAGO Sindaco X 0,73 

COMUNE DI AIRUNO Delegato X 0,67 COMUNE DI TRUCCAZZANO Sindaco X 7,34 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO   2,36 COMUNE DI BRIVIO   2,14 

 

Risultano presenti n. 38 pari a quote 53,68 
 

Assiste il Segretario  Capetta Dott.ssa Cristina. 
 

E’ presente il Direttore  Capetta Dott.ssa Cristina  . 
 

Risulta assente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente Benigno Calvi, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la 

seduta. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 
2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI 

 
 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 6 all’ordine del giorno: “Esame ed approvazione del 

bilancio di previsione triennio 2017/2019 e relativi allegati” e relaziona in merito. 

 

Relaziona quindi il Presidente. 

 

“Da quello che ho visto in questi mesi mi sembra di aver colto che il nostro Ente, come probabilmente quelli 

simili, soffre di una situazione tipica caratterizzata da una sostanziale staticità della gestione corrente, sia in 

entrata sia in uscita, e di un più marcato andamento altalenante per la parte in conto capitale. 

Penso di non essere lontano dal vero nell’individuare, come concause di questa situazione nella gestione 

degli investimenti, una cronica mancanza di mezzi propri dell’Ente Parco, l’indicazione di limitare al 

massimo il ricorso al credito e quindi la dipendenza da bandi di cofinanziamento tempo per tempo proposti 

da Enti esterni (Regione, Fondazioni, UE…).  

Al di là delle diverse “lingue” cui bisogna adeguarsi in termini di standard e metodi operativi, formalità e 

burocrazie differenti, questa situazione è francamente pesante da gestire ed implica una oggettiva difficoltà 

e quasi impossibilità di pianificazione di interventi puntuali pur necessari per raggiungere gli scopi del 

Parco. 

Inoltre, il fatto di dover di fatto dipendere da possibilità, attenzione, tempi, convenienze, fors’anche simpatie, 

di altri Enti è altresì foriero di un senso di frustrazione nella propria convinzione di poter raggiungere gli 

obiettivi previsti e di soddisfare in tempi non biblici le richieste dell’ambiente, non solo antropico, di cui 

siamo corresponsabili. 

Ora, se la gestione corrente pare ingessata, ciò non ci deve esimere dal mantenere un serio e continuativo 

controllo di gestione per evitare, da un lato, eventuali sprechi di pubblico denaro (comprese le vostre quote 

annuali!) e dall’altro per far fronte alla continua lenta diminuzione di trasferimenti da parte di Enti 

sovraordinati.  

Signori Soci della Comunità del Parco Adda Nord, 

vi sintetizzo alcuni numeri principalmente sul versante delle spese: 

Le spese correnti previste cubano circa 1.137.000 € di cui: 

o il 57,8% (657.000 €) riguardano la gestione amministrativa ordinaria dell’intera nostra macchina 

organizzativa,  

o il 25% (284.000 €) riguardano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del Parco (di cui 

quasi 250.000 € per il solo progetto Z.T.C. – Zone a Traffico Culturale - da spendersi quest’anno),  

o il 7,4% (84.500 €) la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile,  

o il 5,3% (60.000 €) l’assetto del territorio, 

o l’1,4% (15.500 €) l’ordine pubblico e la sicurezza, 

o il 3,1% (35.000 €) implementano fondi vari. 

Gli investimenti previsti nel 2017 cubano circa 1.469.000 € di cui 

o L’84,2% (1.237.000 €) riguardano la Missione 9 (sviluppo sostenibile e tutela ambientale: recupero 

ambientale di aree in comune di Truccazzano e nelle zone in presenza di cave, interventi di mitigazione per 

lago di Olginate e palude di Brivio, per la diga di S. Anna nei comuni di Vaprio d’Adda e Canonica d’Adda e 

per la ZPS Il Toffo), 

o Il 15,8% (232.000 €) riguardano la Missione 8 (assetto territoriale dell’alzaia Airuno/Paderno). 

Sul versante delle Entrate correnti vi segnalo una opportunità che riguarda 26.300 € di incassi già accertati 

in conto corrente derivanti dall’attività estrattiva che verranno destinati a opere in c/capitale nei comuni 

interessati da tali attività. E’ questo uno dei pochi introiti propri del parco che possono essere utilizzati per 

finanziare, in misura dei 2/3 delle entrate derivanti dalle cave, investimenti compensativi o migliorativi 

dell’ambiente. 

In conclusione, anche nelle proiezioni per gli anni successivi si confermano sostanzialmente le caratteristi-

che del nostro bilancio prima ricordate e cioè la staticità delle spese di gestione e le “montagne russe” degli 

investimenti. 

Grazie dell’attenzione e del contributo di approfondimento e condivisione che vorrete dare”. 

 

Il Presidente cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario per relazionare in merito. 

“Per la parte entrata corrente la formulazione delle previsioni è stata effettuata sulla base delle risultanze 



degli esercizi precedenti tenendo conto delle possibili variazioni oltre che su alcuni dati certi quali ad 

esempio gli introiti da convenzioni in essere, sanzioni già emesse ecc. 

Le entrate tributarie non sono presenti in quanto al Parco non è riconosciuta, nell’ambito della finanza 

pubblica, autonomia impositiva. 

I trasferimenti sono stati previsti sulla base dell’andamento storico e della documentazione agli atti dell’ente. 

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali per le spese di gestione del Parco Regione Lombardia ha 

confermato che la quota fissa del contributo sarà pari a quella dell’anno scorso. 

I contributi regionali per l’intervento finalizzato “Post Life scoiattolo” vengono riportati nell’esercizio 2017 

così come già inseriti nel bilancio pluriennale dell’anno scorso. 

Sono confermate le previsioni di entrata per eventuali contributi per il Servizio Gev sia del Parco che del Plis 

Basso Corso del Fiume Brembo.  

Resta invariato l’importo previsto come contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco, € 1,44 per 

abitante legale. Sono confermate anche le quote per i Comuni facenti parte del Plis. 

Entra da quest’anno in bilancio la quota prevista dalla convenzione firmata con il Plis del Monte Canto e 

Bedesco per un importo totale di € 20.000,00 di cui € 5.000,00 a rimborso oneri sostenuti dal Parco per la 

sua gestione ed € 15.000,00 finalizzati alla realizzazione di opere sul territorio del Plis stesso. 

Sempre per l’anno 2017 tra i trasferimenti viene inserito il contributo concesso da Parco Nord Milano quale 

capofila di Area Parchi per la partecipazione di Parco Adda Nord, Plis del Brembo e Plis del Canto al 

progetto “Biobliz” per un totale di € 300,00 cad. 

Viene inoltre inserito il contributo concesso da Fondazione Cariplo per il progetto ZTC – Zone a traffico 

culturale nel distretto biculturale dell’adda per un totale di € 210.000,00. 

Tra le entrate extratributarie sono confermati i proventi da attività estrattiva e quelli derivanti dalla 

convenzione stipulata con la Soc. Quattordici SpA, che prevede il versamento di un corrispettivo a fronte 

della produzione di energia idroelettrica dell’impianto di Cassano d’Adda. 

Le sanzioni sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza ecologica e 

dall’ufficio urbanistica. 

Completano le previsioni di entrata extratributarie i diritti di segreteria, riproduzione atti e contributi istruttoria 

atti con una previsione per tutti e tre gli anni in linea con quanto incassato negli esercizi precedenti. 

Non sono state al momento previste entrate per interessi attivi se non quanto già versato dalla Banca 

d’Italia e non sono previste assunzioni di mutui o prestiti per il finanziamento delle spese in conto capitale. 

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese 

obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. 

Ai fini del rispetto dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si precisa che il limite è 

rispettato, così come è stabilito il limite di spesa per gli incarichi nonché il programma per l’affidamento 

degli stessi. 

Gli stanziamenti previsti in parte capitale sono in linea con il programma triennale dei lavori pubblici 

approvato”  

 

Dopodichè 

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 

UDITE le relazioni del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario, 

 

VISTO l’art. 162 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale “Gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che contiene disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi e che 

prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per il triennio 2017/2018; 

 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato i principi contabili contenuti nel 

decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 



RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere 

deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto 

del Ministero dell’interno; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la legge di stabilità n.232 del 11/12/2016 art. 1 comma 454 ha fissato al 28 febbraio 2017 il termine 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017/2019; 

- con decreto n.244 del 30/12/2016 “Decreto Milleproroghe” art. 5 comma 11 è stato abrogato 

l’articolo sopra richiamato stabilendo il termine di presentazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 

marzo 2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 18 del 13.03.2017 dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione schemi del Bilancio Di Previsione Triennio 2016/2018 E 

Relativi Allegati”;  

 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Consiglio di Gestione: 

- n. 16 del 13.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Ricognizione 

annuale del personale in eccedenza o in sovrannumero - Programmazione del fabbisogno di personale per 

il triennio 2017-2019” 

- n. 6 del 24.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Adozione piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008”; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato formato in osservanza dei principi sopraenunciati e che 

nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stanziamenti nello 

stesso iscritti; 

 

RICHIAMATE le precedenti proprie deliberazioni in data odierna: 

- n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni 

immobiliari – alienazione immobile sito in Comune di Fara Gera d’Adda via Linificio snc al mappale n. 4525 

sub. 29 e terreno sito in Comune di Fara Gera d’Adda, Via Ponti snc al mappale n. 4400”; 

- n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Determinazione dei contributi a carico 

degli Enti della Comunità del Parco per l’anno 2017”; 

- n. 4, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione dello schema di 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dello schema biennale degli acquisti di beni e servizi 

2017/2018”; 

- n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione – DUP Triennio 2017/2019 (Art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

RILEVATO che il Parco Adda Nord non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in 

condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

DATO ATTO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata messa a disposizione dei 

componenti della Comunità del Parco ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 

Regolamento di contabilità vigente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria – Revisore Unico dei 

Conti 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 triennio 2017/2019 nonché 

di tutti gli allegati; 

 

 



CON VOTI favorevoli n. 19 pari a quote 53,68, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 19 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione triennio 2017/2019 nelle risultanze riportate negli elaborati 

contabili allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che nella predisposizione degli schemi di bilancio si è tenuto conto delle esigenze di 

regolare funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

3.  DI DARE ATTO che nella manovra finanziaria 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; 

  

4.  DI DARE ATTO che, in assenza di provvedimenti modificativi o sopravvenuti, si intendono 

riconfermate le indennità per gli Amministratori vigenti per l’anno 2016.  

 

 

 

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 n. 19 pari a quote 53,68, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 19 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 

 


