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 Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI 
PREVISIONE TRIENNIO 2016/2018 E RELATIVI AL-
LEGATI. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì nove del mese di marzo, alle ore 16,00 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 Assenti 

    

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 

    

 
 
 
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 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 2016/2018; 

 

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

decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

 

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 l’art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’Organo esecutivo e da questo 

presentati all’Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 

novembre di ogni anno; 

 

DATO ATTO che l’art. 170 del TUEL prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al 

Consiglio il DUP e che, entro il 15 novembre, con lo schema di delibera di bilancio di previsione, l’esecutivo 

presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP, termine differito al 31.12.2015; 

 

VISTO altresì il DM 28 ottobre 2015 (G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254) che ha differito dal 31 dicembre 2015 

al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2016)”. 

 

DATO ATTO che: 

- il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 e stato approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 9 

in data 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, quantificando l’avanzo di amministrazione in € 243.108,69 

cosi composto: 

€   17.283,23 parte accantonata 

€     6.048,82 parte vincolata 

€ 182.969,65 parte destinata agli investimenti 

€   36.806,99 parte disponibile 

 

- dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri di bilancio 

dell’esercizio 2015 non sono emersi squilibri di bilancio; 

 

- è stata iscritta la somma di € 7.606,21 quale fondo di riserva, pari allo 0,70% del complesso delle spese 

correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- è stata iscritta la somma di € 25.012,81 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 



- nel triennio 2016/2018 non è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese 

d’investimento; 

 

- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle 

Missioni e dei Programmi; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 61 del 09/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Adozione schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e dell’elenco annuale 

2016”; 

 

VISTI gli elaborati predisposti dal Settore Finanziario sulla base degli indirizzi politico-programmatici indicati 

dal Consiglio di Gestione e sulla base delle normative vigenti, relativi a: 

- Bilancio di Previsione finanziario triennio 2016/2018, secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi 

del Decreto legislativo n. 118/2011; 

- Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, approvato con propria precedente 

deliberazione n. 80 del 29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

- Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici triennio 2016/2018; 

 

RITENUTO di approvare gli elaborati sopra richiamati al fine di sottoporli all’approvazione della Comunità 

del Parco; 

 

VISTO che le previsioni di spesa di personale 2016, determinate ai sensi della Legge n. 296/2006, risultano 

nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario predisposto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

 

VISTO il vigente Statuto del Parco;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di 

voto al punto 2 dell’Ordine del Giorno “Approvazione degli schemi di bilancio di previsione triennio 

2016/2018 e relativi allegati” così come sotto riportato: 

 

“Per quanto attiene a questo punto, per noi molto importante, vogliamo sottolineare che purtroppo solo nel 

pomeriggio di ieri (8 marzo 2016) abbiamo ricevuto “una relazione sintetica con le indicazioni su come è 

stato costruito il bilancio che da quest’anno non è più annuale ma triennale”.  

Tale relazione fa una disamina sul nuovo sistema contabile armonizzato “che ha comportato una serie di 

innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile”. 

Da tale documento non si evincono le cifre afferite alle varie poste di bilancio per il periodo 2016/2018, cifre 

che rappresentano le scelte effettuate dall’Ente Parco per gli anni futuri. A titolo di esempio riportiamo 

quanto scritto a pagina 4 di tale documento: 

- “Viene inoltre previsto nel 2016 il contributo concesso dal Comune di Vaprio d’Adda per l’intervento 

di prosciugamento delle murature della Casa del Custode delle Acque” 



- “Viene previsto ma non ancora confermato un contributo sempre dal Comune di Vaprio d’Adda ma 

per un progetto culturale che sarà realizzato durante l’anno dal titolo “Sulle orme di Leonardo”. 

E ancora a pagina 5: 

- “Per il servizio di promozione culturale gli stanziamenti comprendono anche le spese per la realizza-

zione del progetto culturale e turistico “Intenational Parks Festival” e sono stati creati appositi capitoli 

per nuovi progetti tra cui il Parco Letterario Manzoni e l’Adda e Sulle Orme di Leonardo”. 

Come sopra riportato, non sappiamo di quali importi si tratti. 

Sottolineiamo come alle ore 12 di oggi i sottoscritti Consiglieri non fossero ancora in possesso degli schemi 

di bilancio. 

Alla luce di quanto sopra, avendo chiesto un rinvio del punto all’OdG, rinvio che non è stato accettato, ci 

troviamo nell’impossibilità di poter entrare nel merito del bilancio triennale, e pertanto non partecipiamo al 

voto proprio perché impossibilitati dal poter prendere visione delle cifre che afferiscono al bilancio triennale. 

Ci auguriamo, per il futuro, di poter prendere visione di simili documenti con qualche giorno di anticipo”. 

 

VISTA la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Simonetta Soldi allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 
Escono dall’aula i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta portando il numero dei presenti a 3. 

 

CON VOTI  favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 3 

Consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE gli schemi di Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 e relativi allegati; 

 

2. DI DARE ATTO che nel triennio 2016/2018 non e previsto il ricorso all’indebitamento per il 

finanziamento delle spese di investimento; 

 

3. DI DARE ATTO che nel bilancio esercizio 2016 è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministra-

zione presunto per un importo pari ad euro 160.000,00 per: 

 finanziamento parziale dell’intervento di recupero naturalistico ed ambientale del territorio di  

Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio a seguito del quadruplicamento dell’autostrada A4 per € 

110.000,00; 

  cofinanziamento dell’intervento di recupero di un’area in Comune di Calolziocorte per € 

50.000,00; 

 

4.  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’acquisizione del parere preventivo 

dell’organo di revisione economica e finanziaria nei termini di legge. 

 

Successivamente , 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

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 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  24.03.2016 

 

Addì 24.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 24.03.2016 

                    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 24.03.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

