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Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

L'anno

duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in

Trezzo sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI
BOLIS con l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore
Capetta dott.ssa Cristina,
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione,

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017/2019 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale è
stato nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord,

IL COMMISSARIO REGIONALE
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione triennio 2017/2019 ed i
relativi allegati;
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 40 del 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio
2017/2019;
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”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante:
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”;
ATTESO che con deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 27.07.2017 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione anno 2016 dal quale risulta un avanzo di amministrazione di €
1.349.876,95 di cui € 258.901,81 per fondi vincolati in parte corrente, € 781.645,09 per fondi per
finanziamento spese in conto capitale, € 123.673,79 per fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità) e € 185.656,26 per fondi non vincolati;
RAVVISATA la necessità di procedere all’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione per un
totale di € 546.722,20 derivanti da:
Avanzo di amministrazione fondi vincolati per € 48.290,34 di cui contributi pagati da Regione
Lombardia a fine 2016 destinati all’antincendio boschivo per € 10.454,10 da utilizzare e rendicontare
entro fine anno e € 37.836,24 fondi stanziati per la gestione del Plis del Brembo che devono essere
necessariamente rimessi a loro disposizione per le finalità per cui erano stati previsti;
Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per € 498.431,86 di cui € 144.613,94 per
proseguire con i lavori relativi al Parco Olistico in Comune di Truccazzano, € 10.000,00 per cofinanziare i lavori di manutenzione Villa Gina II lotto e € 343.817,92 per fondi stanziati per la gestione del
Plis del Brembo che devono essere necessariamente rimessi a loro disposizione per l’avvio dei lavori
di manutenzione e segnaletica della rete sentieristica del Plis;

RAVVISATA inoltre la necessità di inserire in bilancio nuovi interventi finanziati con contributi concessi
da Regione Lombardia per l’anno in corso per il servizio di Vigilanza Ecologica sia del Parco che del
Plis del Brembo che vanno impegnati entro il corrente anno;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente variare anche altri capitoli di entrata e di spesa
per dar modo agli uffici di avviare gli interventi correlati;
VERIFICATA l’urgenza delle variazioni al bilancio di previsione triennio 2017/2019 proposte sia per la
parte corrente che per la parte investimenti;
VISTI gli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dai quali si rileva la possibilità tecnica della variazione e le
voci oggetto di movimentazione;
RITENUTO pertanto di far ricorso per motivi d'urgenza all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
RICHIAMATO altresì l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio di
Gestione n. 54 del 28.08.2017;
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 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO lo statuto del Parco,

DELIBERA

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2017/2019, esercizio 2017, 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 DARE ATTO altresì che sussistono i motivi di urgenza di cui all’art. 175, 4° comma, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e che la presente variazione di bilancio verrà sottoposta alla
Comunità del Parco entro 60 giorni per la necessaria ratifica;
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, per gli opportuni aggiustamenti contabili;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli adempimenti successivi al presente provvedimento;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
Giovanni Bolis

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

