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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 

Oggetto:   Esame della proposta di Bilancio di Previsione anno 2012 – Bilancio pluriennale 
anni 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica triennio 2012-2014. 

 
 
 
L’anno 2012 addì 07 del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 

 

 
Assiste con le funzioni di Segretario il Direttore F.F. dell’Ente arch. LAURA COMANDULLI  -  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  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 regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 

 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 

proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Settore 

Finanziario 

F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Visti gli artt. 170 e 171 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativi alla stesura del Bilancio annuale 

di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale; 

Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica deve orientare l’attività dell’Ente 

mediante la finalizzazione delle risorse disponibili ai programmi ed agli obiettivi prefissati, e deve 

essere redatta, per la parte spesa, per programmi ed eventuali progetti; 

Dato atto che tali documenti contabili sono stati predisposti in base alla normativa vigente, ed in 

particolare: 

• D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
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• D.P.R.  31.01.1996, n. 194 “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 

del D. Lgs. 77/95”; 

• D.P.R. 03.08.1998, n. 326; 

Visti i seguenti documenti contabili: il progetto di Bilancio annuale per l’esercizio 2012, il Bilancio di 

Previsione Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 

relativa al triennio stesso; 

Udita la Relazione Tecnica illustrativa dei suddetti documenti redatta dal Direttore facente funzione, 

arch. Laura Comandulli in collaborazione con gli uffici dell'Ente; 
Visti: 

- il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2012 - 2014 adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  047 del 20.09.2011; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente Parco del Serio; 
 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare i seguenti documenti contabili che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

• progetto di Bilancio di Previsione anno 2012 (allegato “A”); 

• progetto di Bilancio Pluriennale triennio 2012/2014 (allegato “B”); 

• Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2012/2014 (allegato “C”). 

 

2. Di allegare la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2012 ( allegato “D”). 

 

3. Di prendere atto del Programma triennale dei lavori pubblici 2012 - 2014 e dell’elenco annuale 

2012, così come adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 047  del 

20.09.2011. 

 

4. Di trasmettere i suddetti documenti contabili al Revisione dei Conti perché provveda      

all’espressione del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e di      

sottoporli, successivamente, all’approvazione della Comunità del Parco . 
 

 

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 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario F.F                                          
F.to Arch. Laura Comandulli 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

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

copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 14.03.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 14.03.2012 al 29.03.2012. 

 

Addì, 14.03.2012 

Il Segretario F.F. 

F.to arch. Laura Comandulli 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 

Serio 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 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì,  

 

Il Segretario F.F. 

Arch. Laura Comandulli 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

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

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

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

 

Addì,  

 

Il Segretario F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 14.03.2012 

Il Segretario F.F. 

Arch. Laura Comandulli 
 


