
   
 

      Ente                                Nr.  14  Data  24.07.2014  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIO-

NE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è 

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

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Sindaco Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco Sì 0,39 

Brivio Sindaco Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato No 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,02 Robbiate Sindaco Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Sindaco No 2.05 Solza Delegato No 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco sì 5,12 Trezzo sull’Adda Delegato Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Sindaco Sì 0,76 

Garlate Sindaco Sì 0,58 Villa d’Adda Sindaco No 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Sindaco Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Presidente No 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 23 enti, pari a quote 68,55.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



 
 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 3 all’ordine del giorno “Variazione n. 1 al bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2014” e cede la parola al Segretario per relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi il Segretario, dott.ssa Maria G. Fazio 
 
“Informo i Sigg. componenti la Comunità del Parco che in questa sede la Comunità del Parco è chiamata ad 
approvare la prima variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 che è stato ap-
provato da questa Comunità con deliberazione n. 4 del 04.03.2014. 
La presente variazione si concretizza in relazione a nuove esigenze e a nuovi o maggiori interventi da ese-
guirsi rispetto a quelli già previsti nel bilancio del corrente esercizio per le quali è emersa la necessità di 
reperire ulteriori risorse. 
Queste modificazioni sono giustificate da nuovi elementi di previsione e da necessità finanziarie che sono 
emerse nel corso dell'esercizio ed hanno per oggetto una diversa destinazione e/o un ampliamento delle 
risorse previste nel bilancio annuale. 
Le movimentazioni sul lato delle spese hanno riguardato incrementi o diminuzioni di postazioni contabili per 
adeguarle alle effettive necessità degli uffici.  
Con tale variazione si è provveduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
della gestione dell’anno 2013 per un importo di € 77.310,76 così destinato: 
€ 6.193,31 per contributi versati dalla Regione Lombardia a fine anno 2013 per l’antincendio boschivo di cui 
€ 2.787,98 in parte corrente e € 3.405,33 in parte capitale; 
€ 13.000,00 quale quota parte a carico del Parco su nuovi interventi in conto capitale finanziati dalla Regio-
ne Lombardia; 
€ 58.117,45 per il finanziamento delle spese in parte corrente. 
Gli interventi inseriti in variazione che sono stati finanziati da Regione Lombardia e con parte dell’avanzo di 
amministrazione sono relativi a: 

- Manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i sentieri 
- Manutenzione straordinaria dell’alzaia sul tratto Brivio/Robbiate 
- Manutenzione straordinaria della sede del Parco Villa Gina 

E’ stato inoltre inserito l’intervento finanziato da Regione Lombardia e Comune di Cassano d’Adda relativo 
al progetto giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro (in Comune di Cassano d’Adda). 
Sulla variazione proposta il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole mentre tutti gli atti inerenti la 
variazione sono stati regolarmente messi a disposizione dei componenti la Comunità del Parco. Credo 
quindi che non sia necessario stasera nuovamente commentarli. 
Infine occorre dire che al di là del carattere tecnico-contabile dell’operazione, che evidenzia il rispetto delle 
norme e delle procedure, in questa fase si evidenzia l’operato dell’Amministrazione del Parco nell’adeguare 
e rimodulare i propri interventi in base alle diverse necessità presentatesi nel corso dell’esercizio finanziario 
per poter attuare in maniera più esauriente i servizi. 
In conclusione, con la variazione in oggetto, viene mantenuto il rispetto dell’equilibrio finanziario ed econo-
mico del Bilancio 2014”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Robbiate dichiara quanto segue: ”Vorrei delle deluci-
dazioni sui lavori di manutenzione straordinaria dell’alzaia sul tratto Brivio/Robbiate ed in particolare sui 
lavori riguardanti il tratto che interessa il mio Comune”  
 
Il Direttore del Parco relaziona in merito. 
 
 
Dopodiché, 
  

LA  COMUNITA’ DEL PARCO 
 
UDITA la relazione del Segretario, Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 



RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 4 del 04.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale per 
il triennio 2014/2016 e la correlata Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 24.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2013; 
 
RILEVATA la necessità di adottare una variazione al Bilancio di previsione 2014, al fine di allineare gli stan-
ziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione, anche nell'ottica dell'ottimizzazione 
della capacità informativa degli strumenti contabili; 
 
RICHIAMATO a tal fine l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: 
"1. Il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, 
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare. 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. (…)"; 
 
ESAMINATA la tendenza finanziaria in atto, con particolare riferimento alle risorse disponibili ed alla com-
patibilità delle medesime rispetto alle sopraggiunte esigenze di spesa; 
 
RAVVISATA, in particolare, la necessità di prevedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione risul-
tante dal rendiconto della gestione dell’anno 2013 per un importo di € 77.310,76 di cui € 6.193,31 per con-
tributi versati dalla Regione Lombardia a fine anno 2013 per l’antincendio boschivo di cui € 2.787,98 in parte 
corrente e € 3.405,33 in parte capitale, € 13.000,00 quale quota parte a carico del Parco su nuovi interventi 
in conto capitale finanziati dalla Regione Lombardia, € 58.117,45 per il finanziamento delle spese in parte 
corrente, in conformità alle previsioni degli art. 186 e 187 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RAVVISATA inoltre la necessità di inserire in bilancio nuovi interventi finanziati con contributi concessi in 
conto capitale da Regione Lombardia e Comune di Cassano d’Adda;  
 
VISTO l’allegato prospetto predisposto dal Servizio Finanziario (Allegato "A"), che costituisce parte integran-
te 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 2014 - (Alle-
gato "B"), debitamente aggiornato rispetto alle variazioni di bilancio che si apportano con il presente atto; 
 
RAVVISATA, inoltre, la necessità di integrare la vigente Relazione previsionale e programmatica; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizza-
zione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003 n. 131", con particolare riferimento al 
Capo III "Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali"; 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42, 162 e 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché le disposizioni conte-
nute nel vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tec-
nica e contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in ottemperanza alle disposizioni contenu-
te all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto del Parco; 
 



CON voti favorevoli 21 pari a quote 66,12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Comuni di Canonica d’Adda e 
Casirate d’Adda) pari a quote 2,43 espressi per alzata di mano da n. 23 rappresentanti degli Enti della Co-
munità del Parco presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPORTARE, per le motivazioni in premessa indicate, al Bilancio di Previsione per l'esercizio finan-
ziario 2014, e conseguentemente al Bilancio Pluriennale 2014/2016 - esercizio 2014, le variazioni di cui 
agli allegati prospetti predisposti dal Servizio Finanziario (Allegato "A"), che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, la Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 e la correlata pianificazione generale degli inve-
stimenti; 

 
3. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione è indispensabile al fine di provvede-

re all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione e di 
investimento, anche nell'ottica dell'ottimizzazione della capacità informativa degli strumenti contabili; 

 
4. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri del bilancio, in 

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

5. DI DARE ATTO del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti; 
 

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Tesoriere del Parco, per gli opportuni aggiustamenti 
contabili. 

 
 
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 23 pari a quote 68,55, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano  
da n. 23 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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 11.09.2014 

 

Addì 11.09.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 11.09.2014 

                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 Maria G. Fazio 
 
 Addì  11.09.2014 
 

http://www.parcoaddanord.it/

