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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Esame ed approvazione della  Proposta di Variazione al Bilancio di Previsione - 
anno 2013. 

 
 
L’anno 2013 addì 24 del mese di luglio 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   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. 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 
 
Il sottoscritto dott. Danilo Zendra, Direttore dell’Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        Il  Direttore  

                                                                                                          F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
La sottoscritta dr.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 sola regolarità contabile. 
 
 
             Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                F.to dr.ssa Mariangela Premoli 

  
                

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
Ravvisata la necessità di introdurre, d’urgenza, alcune variazioni al Bilancio di Previsione dell’anno 
2013, in particolar modo per quanto concerne la sistemazione generale delle entrate e delle uscite 
in gestione corrente. 
 
Dato atto che, per quanto concerne le maggiori entrate, occorre: 

• incrementare la risorsa relativa al “contributo regionale per il servizio di gestione Guardie 
Ecologiche Volontarie” per l’importo di € 3.625,00; 

• aumentare le risorse relative all’introito dei compensi per la progettazione - RUP per 
l’importo di € 14.100,00; 

 
Rilevato che a seguito dell’assenza del Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e 
Vigilanza per il congedo obbligatorio di maternità si provvederà ai fini della sua sostituzione a 
creare il capitolo di spesa relativo al trasferimento ad altri enti del settore Pubblico per l’utilizzo di 
personale in comando per l’importo di € 3.000,00 e ad attivare il capitolo di spesa relativo 
all’affidamento delle prestazioni di servizi relative alla gestione del servizio di segreteria dell’Ente 
per l’importo di € 7.000,00; 
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Rilevato che si procederà all’integrazione dei capitoli di spesa in gestione corrente relativi alle 
spese per i compensi di progettazione – RUP (€ 14.100,00), alle spese d’ufficio (€ 3.520,60), alle 
spese varie per uffici (€ 5.000,00), alle assicurazioni varie (€ 1.000,00), all’adeguamento impianti 
alla Legge 626 e agli adempimenti relativi al DPS e all’analisi dei rischi (€ 2.500,00),  all’acquisto di 
materiale vario per il vivaio (€ 1.800,00) alla manutenzione immobili e mobili di proprietà del Parco 
(€ 500,00), alla manutenzione vivai e piantagioni (€ 500,00) alla manutenzione di nuovi impianti 
boschivi su aree del Parco, aree di sosta e percorsi ciclopedonali (€ 500,00)., al servizio di vigilanza 
ecologica (€ 1.625,00) e ai contributi ad Enti ed Associazioni a seguito convenzioni (Pianura da 
scoprire) (€ 500,00); 
 
Considerato che si provvederà alla diminuzione delle uscite concernenti le spese per assicurazioni 
amministratori (€ 1.620,00) il noleggio attrezzature (€ 300,00), l’abbonamento a riviste varie (€ 
500,00),  e l’affidamento delle prestazioni di servizi relative all’ufficio Tecnico-Urbanistico dell’Ente 
(€ 21.400,60); 
 
Considerato che: 

- con Deliberazione della Comunità del Parco n. 03 del 24.04.2013 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2012 dal quale si rileva un avanzo di 
amministrazione  pari ad € 201.012,96.=; 

- con Deliberazione della Comunità del Parco n. 07 del 24.04.2013 relativa all’esame e 
all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, del Bilancio pluriennale anni 2013-
2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2013-2015 si procedeva 
all’applicazione di parte del summenzionato avanzo di amministrazione per l’importo di € 
164.000,00; 

 
Rilevato che l’Amministrazione ha deciso di applicare alla gestione capitale (come previsto dall’art. 
187, comma 2, lettera d) del D. Lgs 267/2000) parte del residuo avanzo di Amministrazione per 
l’importo di  7.000,00 da destinarsi all’informatizzazione degli uffici dell’Ente; 
 
Preso atto che: 

- le maggiori spese in gestione corrente pari a € 41.545,60.= sono compensate da maggiori 
entrate in conto corrente per l’importo di € 17.725,00.=, da minori spese in gestione 
corrente per l’importo di € 23.820,60; 

- le maggiori spese in gestione capitale per l’importo di € 7.000,00 trovano copertura 
nell’applicazione di parte del residuo avanzo di amministrazione per l’importo di € 7.000,00; 

Visti: 
� il prospetto complessivo della variazione di bilancio (allegato “ A”); 
� il prospetto della variazione per atto (allegato “B”) 
� il prospetto delle maggiori entrate – per capitolo - per l’importo di € 24.725,00.= (allegato 

“C”); 
� il prospetto delle maggiori spese -  per capitolo - per l’importo  di € 48.545,60.= (allegato 

“D”); 
� il prospetto delle minori spese -  per intervento - per l’importo  di € 23.820,60.= (allegato 

“E”); 
� il prospetto delle maggiori entrate per intervento  (allegato “F”); 
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� il prospetto della maggiori spese per intervento (allegato “G”); 
� il prospetto della minori spese per intervento (allegato “H”); 

 
Visto  il quadro degli equilibri di bilancio (allegato “L”); 
 
Dato atto che il totale complessivo delle uscite, a seguito della presente variazione, che ammonta 
a € 1.349.463,00.=, pareggia con l’importo complessivo delle entrate; 
 
Visti: 

- il parere favorevole espresso, con il verbale n. 06/2013  in data 23.07.2013, dal Revisore 
dei Conti (allegato alla presente); 

- 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 dell’Ente; 

 
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 introdurre nel Bilancio di Previsione - anno 2013 - le variazioni attive e passive quali risultano 
dagli allegati prospetti “A”, “B”, “C” “D”, “E” , “F” ,“G” e “H” che, unitamente al quadro degli 
equilibri di bilancio (allegato “L”), formano 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 2013 pareggiano nell’importo di € 1.349.463,00.=; 
 
3. Di  modificare, in conformità alle variazioni introdotte al Bilancio di Previsione - anno 2013, il 

Bilancio Pluriennale triennio 2013 - 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica triennio  
2013 - 2015; 

 
4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica della Comunità del Parco in occasione della 

sua prossima adunanza e nei termini prescritti dalle vigenti normative in materia; 
 
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 Direttore 
F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 
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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 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 02.08.2013 al 17.08.2013. 
 
Addì, 02.08.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

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  
dott. Danilo Zendra 

 

 
 

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, 02.08.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


