
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  22  del  30-11-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 15:00 presso la sala 
Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore  della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
presente 

 
 
CARLO CASTELLI 

 
Vice presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
presente 

 
 
Partecipa il rappresentante delle associazioni agricole produttive, sig. Massimo Manni 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2012 
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Il Presidente fa presente l’opportunità di procedere all’approvazione dei verbali adottati dalla 
Comunità del parco nella riunione del 30 ottobre 2012, durante la quale la Comunità ha adottato 
le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, e n. 21  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 30 ottobre 2012 erano presenti i signori: 
- Severino De Stefani          Vice presidente della Provincia di Sondrio  
- Marco Amonini                   Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
- Franco Imperial                  Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano (presente 
                                            dalla deliberazione n. 18) 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

NUM DATA OGGETTO 

17 30/10/2012 
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
PREMESSO che con deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, la Comunità del Parco ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il 
Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014; 
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 18 aprile 2012, avente per oggetto “Applicazione 
avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2011 – variazione del Bilancio di previsione”; 
CONSIDERATO che si rende opportuno effettuare alcune variazioni al Bilancio di previsione 2012, soprattutto in 
relazione alle necessità di adeguare alcune previsioni di entrata e di spesa della parte corrente rispetto ad esigenze 
di gestione sopravvenute nel corso dell’esercizio finanziario; 
RITENUTO di apportare al bilancio di previsione 2012 le variazioni citate, di cui agli allegati prospetti; 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso 
dell’esercizio finanziario da deliberarsi non oltre il 30 novembre dello stesso anno; 
DATO ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 
6, del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere del Revisore dei conti; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’approvazione della presente variazione di bilancio al fine di garantire il 
tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e l’adozione degli atti di gestione di cui 
costituisce presupposto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati   n. 2 
 voti rappresentati   n. 5 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 5 
 favorevoli               n. 5 
 contrari                   n. - 

d e l i b e r a 
1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, le variazioni di cui agli allegati prospetti, 
costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, e riassuntivamente indicate come segue: 

Maggiori entrate 1.000,00 Maggiori spese 50.344,00 
Minori spese 49.344,00 Minori entrate 0 
Totale 50.344,00 Totale 50.344,00 

 
2. di dare atto che, a seguito della presente variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 
pareggia, rispettando i relativi equilibri di cui all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nelle seguenti risultanze 
finali: 

ENTRATA  SPESA  
Titolo I 608.556,03 Titolo I 591.308,06 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2012 
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Titolo II 28.200,00   
Titolo III 68.384,02 Titolo II 170.000,00 
Titolo IV 0 Titolo III 38.831,99 
Titolo V 88.000,00 Titolo IV 88.000,00 
Applic. avanzo 95.000,00   
Totale 888.140,05 Totale 888.140,05 

 
3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012 pareggia nel 
rispetto dei relativi equilibri. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 

NUM DATA OGGETTO 

18 30/10/2012 
ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITO IN VIA 
TOTI A SONDRIO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA E 
DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi, già Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, è proprietario 
dell’immobile sito in via Toti a Sondrio, catastalmente identificato al Foglio 43 con il Mappale n. 834 come di seguito 
specificato, della superficie complessiva di mq. 527: 
- sub 143: uffici con servizi e disimpegni al piano terra; 
- sub 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128: undici autorimesse al piano secondo interrato; 
- sub 144 (bene comune non censibile) disimpegno delle autorimesse; 
RILEVATO che le suddette unità immobiliari sono pervenute a questo Ente con atto di compravendita redatto dal 
Notaio dott. Francesco Surace in data 1 marzo 1999, Rep. 128281 – Racc. 10708, registrato a Sondrio in data 9 
marzo 1999 al n. 125 serie 1V; 
DATO ATTO che, in considerazione dell’imminente trasferimento della sede dell’Ente, è intenzione di questa 
Amministrazione alienare la proprietà dei suddetti beni del patrimonio del Parco, procedendo alla vendita all’incanto 
dello stesso in un unico lotto; 
VISTE le risultanze della Perizia di Stima redatta dall’Ufficio Tecnico del Parco, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che quantifica il valore venale complessivo dei beni in esame in € 660.897,00 
(seicentosessantamilaottocentonovantasette/00); 
RITENUTO di procedere alla vendita dei beni immobili sopra individuati in un unico lotto mediante pubblico incanto 
con sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 
73, lettera c, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
VALUTATO, nel caso risulti infruttuoso l’espletamento di gara, di procedere mediante frazionamento del lotto unico; 
DATO ATTO: 
- che su detto immobile grava un’ipoteca a favore della Banca Popolare di Sondrio, Istituto che ha concesso un 
mutuo di Lire 700.000.000 (€ 361.519,83) per il finanziamento parziale dell’acquisto dell’immobile di che trattasi; 
- che per l’estinzione del suddetto mutuo mancano cinque rate, per un importo complessivo di € 79.879,20; 
- che prima del formale atto di rogito il suddetto mutuo dovrà essere estinto da parte di questo Ente; 
VISTO l’Avviso d’Asta pubblica di alienazione dei beni immobili suddetti, che si allega la presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, contenente tutte le condizioni, le prescrizioni  
e le specifiche di svolgimento delle procedure e di alienazione dei beni; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati   n. 3 
 voti rappresentati   n. 7 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 7 
 favorevoli               n. 7 
 contrari                   n. - 
 

d e l i b e r a 
1. di procedere all’alienazione dei beni immobili di proprietà del Parco siti in Via Toti n. 30 a Sondrio, meglio descritti 
in premessa e catastalmente identificati al Foglio 28 con il Mappale 834 della superficie catastale complessiva di mq. 
527, in un unico lotto; 
2. di procedere alla vendita dei beni suddetti mediante pubblico incanto con il sistema del rialzo, mediante offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta nell’Avviso del lotto bandito, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 
23 maggio 1924 n. 827; 
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3. di prendere atto ed approvare le risultanze della Perizia tecnica estimativa dei beni da alienarsi, redatta dall’Ufficio 
Tecnico del Parco, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4. di prendere atto ed approvare l’Avviso di asta pubblica, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
5. di dare atto che, in caso di esito infruttuoso dell’asta di vendita in un unico lotto, si procederà alla vendita anche 
frazionata dell’immobile e con procedura negoziata 6. di demandare al Direttore l’adozione degli atti conseguenti 
conformemente alle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000,rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa. 

 

 

NUM DATA OGGETTO 

19 30/10/2012 
ACCETTAZIONE COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN 
COMUNE DI ALBOSAGGIA QUALE SEDE DEL PARCO DELLE 
OROBIE VALTELLINESI 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19 maggio 2010 con il Comune di Albosaggia, relativo alle 
opere di progettazione e realizzazione della Porta del Parco di Albosaggia, con il quale il Parco si è impegnato a 
finanziare completamente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie necessarie a ristrutturare l'immobile 
e il Comune di 
Albosaggia si è impegnato a mettere a disposizione del Parco l'immobile per l'utilizzo come sede degli uffici del Parco 
e come centro visitatori; 
PREMESSO che sono stati recentemente ultimati i lavori di realizzazione della Porta del Parco di Albosaggia, 
destinata ad ospitare la nuova sede dell’Ente; 
DATO ATTO che il suddetto immobile, censito al Catasto urbano al Foglio 12 Mappale 328, è di proprietà del 
Comune di Albosaggia, che, con il citato atto d’Intesa, si è impegnato a sottoscrivere con questo Ente un contratto di 
comodato d’uso gratuito avente durata di 99 (novantanove) anni; 
RITENUTO di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito, che regolerà i rapporti con l’Amministrazione 
comodante, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO che la durata di tale comodato d’uso sarà di 99 (novantanove) anni; 
RITENUTO di delegare al Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi, Walter Raschetti, la sottoscrizione del 
comodato d’uso in oggetto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati   n. 3 
 voti rappresentati   n. 7 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 7 
 favorevoli               n. 7 
 contrari                   n. - 

 
d e l i b e r a 

1. di accettare il comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Albosaggia dell’immobile censito al Catasto urbano 
al Foglio 12 Mappale 328, per la durata di anni 99 a partire dalla data di sottoscrizione del comodato d’uso;  
2. di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito dell’immobile, allegata alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
3. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del comodato di che trattasi. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, in relazione all’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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NUM DATA OGGETTO 

20 30/10/2012 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2013/2017 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, questo Parco deve provvedere all’affidamento 
della gestione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01.01.2013 – 31.12.2017, poiché la vigente convenzione 
scadrà il 31 dicembre 2012; 
RICHIAMATO l’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che, in merito all’affidamento del servizio di tesoreria, 
dispone che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 
PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica 
che rispetti i principi della concorrenza; 
VISTO lo schema di convenzione proposto, come da testo allegato, per l’affidamento di che trattasi, contenente i 
criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di tesoreria; 
RITENUTO di approvare il suddetto schema, al fine di poter dar corso all’espletamento delle successive operazioni di 
affidamento del servizio; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Direttore provvederà ad adottare apposita 
determinazione a contrattare; 
CONSIDERATO che questo Parco non è soggetto al sistema di tesoreria unica; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare la parte relativa all’Ordinamento finanziario e 
contabile; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità; 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati   n. 3 
 voti rappresentati   n. 7 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 7 
 favorevoli               n. 7 
 contrari                   n. - 

 
d e l i b e r a 

 
1. di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di tesoreria, per il periodo 01.01.2013 – 
31.12.2017, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituita da n. 22 articoli; 
2. di dare atto che il servizio sarà aggiudicato, mediante indizione di gara con procedura aperta, a favore del soggetto 
che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 valutabile in 
base ai criteri di seguito indicati: 
- presenza sul territorio; 
- tesorerie gestite; 
- tasso di interesse debitore da applicare sulle anticipazioni di tesoreria; 
- tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa; 
- contributo annuo; 
3. di demandare al Direttore l’adozione degli atti ed il disbrigo degli adempimenti previsti dalla vigente normativa per 
l’affidamento dell’appalto; 
 
SUCCESSIVAMENTE 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 
in relazione all’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 
 

NUM DATA OGGETTO 

21 30/10/2012 
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 13 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 
“Programma annuale per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza”; 
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che, modificando l’art. 7, comma 
6, del D.Lgs. 165/2011, dispone che, in presenza dei presupposti di legittimità, per esigenze cui non possa far fronte 
con personale in servizio, l’amministrazione pubblica può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata esperienza 
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anche universitaria; 
RILEVATO che l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di 
valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa 
annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 
20% di quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2009; 
RAVVISATA la necessità di integrare il programma in oggetto con incarichi di collaborazione autonoma a 
professionisti cui affidare l’ultimazione dei lavori relativi alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 
del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
DATO ATTO che gli incarichi di cui trattasi non rientrano nella tipologia di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 
78/2010, convertito con legge n. 122/2010;  
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 

 enti rappresentati   n. 3 
 voti rappresentati   n. 7 
 voti astenuti            n. - 
 voti espressi           n. 7 
 favorevoli               n. 7 
 contrari                   n. - 

 
d e l i b e r a 

1. per le considerazioni di cui in premessa, di modificare per l’anno 2012 il Programma annuale per l’affidamento di 
incarichi di studio, ricerca e consulenza, già approvato con propria deliberazione n. 7/2012, dando atto che, il 
programma così integrato e modificato risulta dall’allegato A; 
2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è prevista nel Bilancio di previsione 2012. 
 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
 
ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

 enti rappresentati n.  4 
 voti rappresentati n.  9 
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  9 
 favorevoli n.  9 
 contrari n.  - 

 

d e l i b e r a 

 
 di approvare i verbali adottati dalla Comunità del parco, così come redatti nei provvedimenti in 
data  30 ottobre 2012 al n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, e n. 21. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
 TE NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2012 
  
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (_____________________) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __22  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               06-12-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 06-12-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 

 


