
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  7  del  25-09-2014 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 17:00 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 

 
Assessore della 
Provincia di Sondrio 

presente  

 
DARIO RUTTICO 

 
Assessore della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
assente 

 
CHRISTIAN BORROMINI 

 
presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
assente 

 
 
 
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. 
 
 
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 
 

 
 

 

  

  Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTA= 
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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 maggio 2014, durante la quale la Comunità ha 
adottato le deliberazioni che si riferiscono ai provvedimenti n. 4, n. 5, e n. 6  
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
RILEVATO che alla riunione del 30 maggio 2014 erano presenti i signori: 
- Severino De Stefani  Assessore della Provincia di Sondrio  
- Cristina Erminia Ferre' Assessore della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
 
VISTI  i seguenti atti assunti  dalla Comunità del parco: 
 

N. 4 
LETTURA E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA 
SEDUTA DEL 3 APRILE 2014 

 

N. 5 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
PREMESSO che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con propria 
deliberazione n. 3 del 14 marzo 2013; 
VISTO lo schema di rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere dell’ente, coincidente con 
le scritture contabili dell’ente; 
DATO ATTO: 

- che il Tesoriere dell’ente si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 
- che le spese sono state tutte liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e 

corredati da documenti giustificativi; 
- che il rendiconto in esame chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 174.731,39;  
- che il Parco non versa in situazione di deficitarietà; 

RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio; 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 
PRESO ATTO del parere favorevole del revisore dei conti; 
RITENUTE pertanto sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l’approvazione del rendiconto in esame; 
VISTO l’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000; 
DATO ATTO che il Consiglio di gestione, con delibera del 27 maggio 2014, n…, ha approvato la relazione al 
rendiconto 2012 ex art. 227 T. U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  
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. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 
  

 delibera 
1. di dare atto che non vi sono, al 31 dicembre 2013, debiti fuori bilancio; 
2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione, relativo all’esercizio finanziario 2013, nelle 

seguenti risultanze finali: 
 

fondo di cassa al 1° gennaio 2013 427.868,01 
riscossioni 804.527,13 
pagamenti 762.494,78 
 
fondo di cassa al 31 dicembre 2013 

 
469.900,36 
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residui attivi 

 
178.077,41 

residui passivi 473.246,38 
avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013  

174.731,39  
 

N. 6 
PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
PREMESSO che, con propria deliberazione n. 2 del 3 aprile 2014, è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014, oltre alla Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 
2014/2016; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 27 maggio 2014 relativa all’esame e all’approvazione del 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013, dalla quale risulta un avanzo di amministrazione di € 174.731,39; 
DATO ATTO che l’avanzo di cui sopra risulta disponibile, non avendo altra destinazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 187 del decreto legislativo n. 267/2000; 
ATTESO che si rende necessario impiegare parte dell’avanzo, per un importo di € 34.439,76 per il 
cofinanziamento di tre progetti regionali sul Bando di programmazione delle risorse finanziarie destinate agli enti 
gestori dei parchi regionali per interventi di manutenzione straordinaria nel biennio 2014/2015; 
RITENUTO pertanto di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese non ripetitive di cui 
sopra; 
RILEVATO inoltre che la Fondazione Pro Valtellina Onlus di Sondrio, in collaborazione con la Fondazione AEM e la 
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, a seguito di Bando, ha concesso a questo ente un contributo di € 15.000,00 
per la realizzazione del progetto “In forma d’acqua” ed ha finanziato il progetto “Acqua per tutti: bando agli sprechi” 
presentato dall’Associazione di promozione sociale Arci di Sondrio per il quale il Parco si impegna con una 
compartecipazione economica di € 4.400,00; 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO l’allegato prospetto relativo alla variazione di cui trattasi; 
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. 0 
 voti espressi n. 5 
 favorevoli n. 5 
 contrari n. 0 

 
d e l i b e r a 

1. di applicare al Bilancio di previsione 2014 le variazioni di cui all’allegato prospetto, dando atto che non 
vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 

 
2. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 pareggia nelle seguenti risultanze finali: 
ENTRATA  

Titolo I 610.573,55 
Titolo II 28.800,00 
Titolo III 288.384,02 
Titolo IV 0 
Titolo V 88.000,00 
Applicazione parziale avanzo amministrazione 34.349,76 
Totale 1.050.197,33 

 
SPESA  

Titolo I 620.697,55 
Titolo II 331.439,76 
Titolo III 10.060,02 
Titolo IV 88.000,00 
Totale 1.050.197,33 

 
3. di dare atto che, a seguito delle suddette variazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 

pareggia nel rispetto dei relativi equilibri. 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dei verbali redatti nella seduta della 
Comunità del parco nella suddetta data; 
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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.  2 
 voti rappresentati n.  5 
 voti astenuti n.  0 
 voti espressi n.  5 
 favorevoli n.  0 
 contrari n.  5 

 

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 maggio 2014 al  numero 4, 5, e 6. 
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Deliberazione della Comunità del Parco 
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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 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
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. __7  ___________________            
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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                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio,            
 
 

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) 

 
 
 
 

 


