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VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 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

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

Assenti

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 propria deliberazione n. 5 del 26 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017;

RILEVATA

la necessità di adottare una variazione al Bilancio di previsione 2015, al fine di
allineare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione;

ESAMINATA

la tendenza finanziaria in atto, con particolare riferimento alle risorse disponibili ed
alla compatibilità delle medesime rispetto alle sopraggiunte esigenze di spesa;

RAVVISATA

inoltre la necessità di inserire in bilancio i contributi concessi per la realizzazione della
manifestazione “International Parks Festival” e per l’evento di arte contemporanea “Le
Chiuse”;

CONSIDERATO

che si rende necessario ed urgente variare i relativi capitoli di entrata e spesa per dar
modo agli uffici di avviare gli interventi correlati;

VISTO

l’allegato prospetto predisposto dal Servizio Finanziario (Allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva la possibilità tecnica della variazione;

VISTO

altresì il prospetto riepilogativo degli equilibri generali di bilancio - esercizio finanziario
2015 - (Allegato B), debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si
apportano con il presente atto;

VISTO

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

VISTO

altresì il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.gs. 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

CON VOTI

favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n.
5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

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 in corso così come risultano 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

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 08.07.2015

IL SEGRETARIO

Addì 08.07.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 08.07.2015

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 08.07.2015

