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         CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Variazione al Bilancio di Previsione anno 2011. 
 
L’anno 2011 addì 5 del mese di luglio alle ore 20.45, nella Sala della Rocca Viscontea in Piazza Rocca n. 1, Romano di 

Lombardia (Bg). 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio, vennero oggi convocati in seduta i 

componenti dell’Assemblea Consortile. 

All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 

rispettive quote di partecipazione: 

 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 
ASSENTI 

FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  
ZAGHEN ERNESTO Provincia di Cremona 20.0  
LAMERA MARINO Comune di Bariano 2.0  
CORTINOVIS FRANCO Comune di Calcinate 1.0  
MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  
MILANESI SANTO MARIA Comune di Castel Gabbiano  1.0 
VERDI GIULIANO Comune di Cavernago 1.5  
SESANI CLAUDIO FRANCESCO Comune di Cologno al Serio 3.5  
PALUMBO GIOVANNI Comune di Crema 11.0  
RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola 1.0  
DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 
PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  
BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  
ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  
BENDORICCHIO ENZO Comune di Martinengo 3.0  
PANDINI ALESSANDRO Comune di Montodine 1.5  
FERRARI LUCIANO Comune di Morengo  1.0 
PISTONO MARIO GUIDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  
CERNUSCHI IVAN Comune di Pianengo 1.5  
BETTINELLI ALBERTO Comune di Ricengo 2.0  
TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A. 1.5  
BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C. 1.5  
DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  
LAMERA MICHELE Comune di Romano di L. 5.5  
BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano 2.0  
VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  
EPIZOI EFREM Comune di Urgnano   2.0 
LUCA GIBELLINI Comune di Zanica 2.0  
 TOTALE 95.0 5.0 
 

Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. Danilo Zendra - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianfranco Gafforelli –Presidente - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita 

l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

Il Direttore F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 

 

 
 
 
 
 
Entra in Sindaco del Comune di Ripalta Arpina (CR) sig. Torrazzi Pietro. 

 

Il Presidente dà incarico al Segretario del Consorzio dott. Danilo Zendra, di procedere ad illustrare la 

Variazione di Bilancio – anno 2011, nonché di dare lettura del parere che il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
Ravvisata la necessità di introdurre, d’urgenza, alcune Variazioni al Bilancio di Previsione dell’anno 2011, in 

particolare: 
 
Le maggiori entrate in parte corrente riguardano: 

 

• il contributo Regionale per SIAP ed educazione ambientale per l’importo complessivo di € 

12.000,00.=; 

• Il contributo Regionale per l’attività di promozione e comunicazione aree protette per l’importo di € 

15.000,00.=; 

• Il contributo Regionale per il progetto “MARCHIO AGROALIMENTARE” per l’importo di € 10.000,00.=; 

• il contributo da parte di privati per  l’educazione ambientale per l’importo di euro 1.000,00.=.  

 

Le maggiori entrate in parte capitale  riguardano: 

 

• Il contributo dal Comune di Mozzanica destinato alle aree di sosta per l’importo di € 5.000,00.=; 

• L’applicazione dell’avanzo di amministrazione per euro 243.500,00.=. 

 

Le maggiori spese in gestione corrente riguardano: 

 

• Le spese per la pulizia dei locali per l’importo di € 2.000,00.= (al Museo dell’Acqua) e le spese varie 

per l’ufficio per l’importo di € 2.000,00.= (acquisti nuovi hardware per la gestione telematica nella 

P.A.); 

 

• L’organizzazione di attività di educazione ambientale estive per l’importo di € 11.000,00.= e le spese 

per l’educazione ambientale per l’importo di € 12.000,00.= (progetto “Accoglienza”); 
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• Le spese per il vestiario del personale del parco (nuove G.E.V. con decreto di nomina da settembre 

2011) per l’importo di € 21.000,00.=; 

• Le spese per l’organizzazione degli eventi per l’importo di € 1.500,00.= (organizzazione di nuovo 

concorso fotografico); 

• Le spese per la manutenzione di nuovi impianti boschivi su aree del parco, di aree di sosta e di 

percorsi per l’importo di € 20.000,00.= (convenzioni con agricoltori per le manutenzioni di aree di 

proprietà del Parco, manutenzioni di attrezzature e arredi, manutenzioni e miglioramenti aree 

attrezzate, etc…); 

• Le spese per la manutenzione di vivai e piantagioni per l’importo di € 1.000,00.= (acquisto di piante 

da seme per coltivazione in serra e distribuzione gratuita a residenti nel parco, agricoltori e comuni, 

per interventi di riqualificazione ambientale); 

• Le spese per le attività promozionali per l’importo di € 15.000,00.= (sulla scorta del Contributo 

Regionale. finalizzato alla promozione e comunicazione nelle aree protette); 

• Le spese per il servizio G.E.V. per l’importo di € 1.000,00.= (stipula nuova assicurazione per lo 

svolgimento del servizio G.E.V. in attesa di decreto – periodo estivo); 

• Le spese per la realizzazione del progetto “MARCHIO AGROLIMENTARE” per l’importo di € 

10.000,00.=; 

• La pianificazione territoriale (P.T.C.) per l’importo di € 40.000,00.=; 

 

Le maggiori spese in gestione conto capitale riguardano: 

 

• La realizzazione di nuove piste ciclabili per l’importo di € 150.0000,00.=; 

 
Preso atto che: 

- le maggiori spese in conto corrente pari a € 136.500,00.= sono compensate da maggiori entrate in 

conto corrente per l’importo di € 38.000,00.= e € 98.500,00 derivanti dall’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione =; 

- per far fronte alle maggiori spese in conto capitale per € 150.000,00.= si utilizzeranno maggiori 

entrate in conto capitale per € 5.000,00.= ed € 145.000,00 derivanti dall’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione. 
Visti: 

� il prospetto delle maggiori entrate – per risorse - per l’importo di € 286.500,00.= (allegato “A”); 

� il prospetto delle minori entrate per intervento  (allegato “B”); 

� il prospetto delle maggiori spese -  per intervento - per l’importo  di € 286.500,00.= (allegato “C”); 

� il prospetto delle minori spese -  per intervento - per l’importo  di € 0.= (allegato “D”); 
 
Visto  il quadro degli equilibri di bilancio; 

 

Dato atto che il totale complessivo delle uscite, a seguito della presente variazione, che ammonta ad € 
3.243.080,00.=, pareggia con l’importo complessivo delle entrate; 

 
Visti: 

- il parere favorevole espresso, con il verbale n. 06  in data 28.06.2011, dal Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

- i pareri ai sensi dell’art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 come sopra espressi; 

- l’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

- il vigente Statuto Consortile; 
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Con voti unanimi favorevoli pari a quote 95.0, espressi nelle dovute forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di introdurre nel Bilancio di Previsione - anno 2011 - le variazioni attive e passive quali risultano dagli 

allegati prospetti “A”, “B”, “C” “D”, che, unitamente al quadro degli equilibri di bilancio, fanno parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto che, conseguentemente alla presente variazione, le entrate totali e le uscite totali del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2011 pareggiano nell’importo di € 3.243.080,00.=; 
 

3. Di  modificare, in conformità alle variazioni introdotte al Bilancio di Previsione - anno 2011, il Bilancio 

Pluriennale triennio 2011 - 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica triennio  2011 - 2013; 

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
 
 
                  Il Presidente                  Il Segretario  
       F.to Gianfranco Gafforelli                      F.to Dr. Danilo Zendra 
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Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì  08.07.2011 

 

 

Il Segretario 

Dr. Danilo Zendra 
 
 

 
 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia all’Albo del Consorzio il giorno 08.07.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

08.07.2011 al 23.07.2011. 

Addì, 08.07.2011 
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 D. Lgs 267/2000. 

Addì,  
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio, per cui  la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 

sua adozione  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000. 

Addì, 08.07.2011 

X 


