COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Deliberazione Numero 13 Del 21-10-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2020. N. 3
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 15:00, IN
MODALITA’ TELEMATICA, convocata nei modi di legge, si è riunita la Comunità del
Parco in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente Parco e in carica:
ZENONI STEFANO
PELLICCIOLI PAOLO
BRIGNOLI GIANMARIA
NEVOLA ALBERTO
BERETTA CARLO
COMETTI FRANCO

ne risultano presenti n.

P
P
P
P
P
P

10 e assenti n.

MACARIO LUCA
FERRINI CLAUDIO
PREDA MANUEL
REDOLFI MARCO
BANDERA MASSIMO
LEGAMBIENTE PESENTI PALVIS
ALBERTO

P
A
P
P
A
P

2.

Assume la presidenza il Signor Angelo Colleoni in qualità di Vice Presidente assistito
dal Segretario Verbalizzante Signor ROTTINI PIERLUIGI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
E’ presente il rappresentante delle Associazioni Ambientaliste Sig. Alberto Pesenti
Palvis.
Gli interventi e le dichiarazioni di voto della Comunità del Parco in merito al
presente atto vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.
La versione integrale della registrazione della seduta resterà agli atti di questo
ente.

Documento firmato digitalmente

LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
DATO ATTO che con deliberazione n. 2 del 06.03.2020 la Comunità del Parco ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” ed in particolare l’art. 9.2 “Risultato di
Amministrazione”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1
che prevede: “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi
vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli
investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto”;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 05.05.2020 con la quale è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019, dalla quale si evince che l’avanzo di
amministrazione è pari a € 2.151.961,64;
VISTA la necessità di alcune variazioni al bilancio stesso, come da allegato
prospetto predisposto dal Direttore e Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Ente, parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni apportate il bilancio di previsione quadra
nelle risultanze finali sotto esposte, rispettando rigorosamente e puntualmente gli
equilibri come da allegata documentazione parte integrante del presente
provvedimento;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 20202022 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di
bilancio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi
dell’art. 239 comma 1° lettera b);
Visto il D.lgs nr. 267/2000;
Visto il D.lgs nr. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. nr. 126/2014 con i
quali è stato avviato il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“armonizzazione contabile”;
Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi, che si allegano alla presente deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale;
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Con discussione;
Mediante votazione palese espressa per alzata di mano:
Quote presenti:
96,86 %
Quote favorevoli:
96,86 %
Quote astenute:
// %
Quote contrarie:
// %
Approvato all’unanimità di quote;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le variazioni al bilancio
di previsione, annualità 2020 come da prospetto riportato negli allegati al
presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che a seguito dell’introduzione della variazione di bilancio,
oggetto della presente deliberazione vengono rispettati gli equilibri di
bilancio nonché il pareggio finanziario;
3) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Su invito del Presidente, procede a dichiarare immediatamente eseguibile la
preindicata deliberazione.
Esperita la votazione per alzata di mano si ha il seguente risultato:
Quote favorevoli

96,86 %

Quote astenute // %

Il Presidente visto l’esito della
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

votazione

Quote contrarie:

proclama

la

// %

deliberazione
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Presidente

f.to Il Segretario Verbalizzante

Angelo Colleoni

ROTTINI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione:
⎯ è stata affissa in data
all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi
⎯ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lvo 267/2000 T.U.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
Bergamo, 17-11-2020
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