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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Esame ed approvazione della Variazione di Bilancio di Previsione anno 2012. 
 
L’anno 2012 addì 30 del mese di maggio 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 dell’Ente dott. DANILO ZENDRA  -  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 

                                                                                                         
 
Ravvisata la necessità di introdurre, d’urgenza, alcune variazioni al Bilancio di Previsione dell’anno 2012, in 
particolar modo per quanto concerne l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione derivante dal Rendiconto 
di Gestione anno 2011 alla gestione in conto capitale; 
 
Tenuto conto che risulta necessario inserire nel Bilancio di Previsione corrente: 

• Il contributo in gestione corrente da parte dall’Istituto scolastico Majorana di Seriate per il progetto 
“Una rete per il Serio” per l’importo di € 4.271,96 da destinarsi alle attività di educazione 
ambientale; 
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Rilevato che per procedere all’integrazione dei capitoli di spesa in gestione corrente relativi alle spese di 
pulizia locali, all’adeguamento impianti agli adempimenti relativi al DPS e all’analisi dei rischi, alle attività 
promozionali ed all’organizzazione eventi si dimuiranno le uscite concernenti la manutenzione di nuovi 
impianti boschivi su aree del Parco, aree di sosta e percorsi ciclopedonali; 
 
Considerato che con Deliberazione della Comunità del Parco n. 17 del 18.04.2012 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2011 dal quale si rileva un avanzo di amministrazione  pari ad € 
276.787,51.=; 
 
Dato atto che l’Amministrazione ha deciso di applicare alla gestione corrente (come previsto dall’art. 187, 
comma 2, lettera c) del D. Lgs 267/200) il suddetto avanzo di Amministrazione per l’importo di  55.000,00 così 
suddiviso: 

• tabellazione del Parco con cartellonistica direzionale e turistica lungo gli itinerari esistenti 
e/o di nuova realizzazione per l’importo di € 15.000,00.=; 

• manutenzione di impianti boschivi su aree del Parco, di percorsi ciclopedonali e delle aree di 
sosta  presenti nel territorio per l’importo di € 30.000,00.=; 

• produzione di applicativi informatici per la didattica ambientale, per la fruizione e la 
divulgazione degli aspetti naturalistici del Parco per l’importo di € 10.000,00.=; 

 
Rilevato che l’Amministrazione ha deciso di applicare alla gestione corrente (come previsto dall’art. 187, 
comma 2, lettera d) del D. Lgs 267/200) il suddetto avanzo di Amministrazione per l’importo di  171.000,00 
così suddiviso: 

• interventi di realizzazione e riordino delle aree di sosta lungo gli itinerari ciclopedonali 
esistenti e/o di nuova realizzazione nel territorio bergamasco per l’importo di € 10.000,00.=; 

• ricuciture ciclopedonali e gli interventi di riqualificazione ambientale ed energetica nel 
territorio bergamasco per l’importo di € 75.500,00.=; 

• interventi di completamento dell’itinerario ciclabile dio connessione tra Casale Cremasco e 
Vidolasco per l’importo di € 15.000,00.=; 

• interventi di realizzazione e riordino delle aree di sosta lungo gli itinerari ciclopedonali 
esistenti e/o di nuova realizzazione nel territorio cremasco per l’importo di € 10.000,00.=; 

• ricuciture ciclopedonali e gli interventi di riqualificazione ambientale nel territorio cremasco 
per l’importo di € 60.500,00.=. 

 
Preso atto che: 

- le maggiori spese in conto corrente pari a € 69.971,96.= sono compensate da maggiori entrate in 
conto corrente per l’importo di € 4.271,96.= , da minori spese in gestione corrente per l’importo di 
€ 10.700,00 e dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione per l’importo di € 55.000,00; 

- per far fronte alle maggiori spese in conto capitale per €  171.000,00.= si applicherà l’avanzo di 
amministrazione per  l’importo di € 171.000,00.=. 

 
Visti: 
Ø il prospetto complessivo della variazione di bilancio ( allegato “ A”); 
Ø il prospetto della variazione per atto (allegato “B”) 
Ø il prospetto delle maggiori entrate – per risorse - per l’importo di € 230.271,96.= (allegato “C”); 
Ø il prospetto delle maggiori spese -  per intervento - per l’importo  di € 240.971,96.= (allegato “D”); 
Ø il prospetto delle minori spese -  per intervento - per l’importo  di € 10.700,00.= (allegato “E”); 
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Ø il prospetto delle maggiori entrate per capitolo  (allegato “F”); 
Ø il prospetto della maggiori spese per capitolo (allegato “G”); 
Ø il prospetto della minori spese per capitolo (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 € 
1.513.642,70.=, pareggia con l’importo complessivo delle entrate; 
 
Visti: 

- il parere favorevole espresso, con il verbale n. 04  in data 28.05.2012, 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 Consortile; 

 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di introdurre nel Bilancio di Previsione - anno 2012 - 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”), 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 2012 pareggiano nell’importo di € 1.513.642,70.=; 
 
3. Di  modificare, in conformità alle variazioni introdotte al Bilancio di Previsione - anno 2012, il 

Bilancio Pluriennale triennio 2012 - 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica triennio  
2012 - 2014; 

 
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 Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario  
F.to Dott. Danilo Zendra 
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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 06.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
06.06.2012 al 21.06.2012. 
 
Addì, 06.06.2012 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  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.to dott. Danilo Zendra 

 
 

 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  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, 06.06.2012 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 06.06.2012 
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Il Segretario  

Dott. Danilo Zendra 
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