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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 ventisette del mese di Novembre, alle ore 16:00 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;
DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
RILEVATA la necessità di adottare un’ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2017/2019, al fine di:
 inserire in bilancio nuovi contributi concessi da Regione Lombardia per l’anno in corso per le spese di
funzionamento del Parco, per il progetto di eradicazione procioni, manutenzioni straordinarie ZPS Il Toffo e
interventi di contenimento /eradicazione specie vegetali invasive unionali;
 inserire in bilancio nuovi contributi concessi da Regione Lombardia per l’anno 2018 per progetto di
alternanza scuola lavoro ed educazione ambientale;
 adeguare lo stanziamento relativo alle sanzioni ambientali ai maggiori incassi effettuati;
 variare i capitoli di spesa relativi ai nuovi finanziamenti concessi oltre che quelli per acquisto di beni e
manutenzione sistemi informatici per dar modo agli uffici di ultimare entro la fine dell’anno il processo di
informatizzazione dell’ente;
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”;
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, 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

