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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022 CORREDATO
DALL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIOINE 2020 - 2022.

L’anno  duemilaventi addì  tredici del mese di maggio alle ore 18:00, in videoconferenza Skype.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Comunità del Parco.
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

Provincia di Bergamo 20.0

Provincia di Cremona 20.0

Comune di Bariano 2.0

Comune di Calcinate 1.0

Comune di Casale Cremasco 1.5

Comune di Castel Gabbiano 1.0

Comune di Cavernago 1.5

Comune di Cologno al Serio 3.5

Comune di Crema 11.0

Comune di Fara Olivana/Sola 1.0

Comune di Fornovo S. Giovanni 1.0

Comune di Ghisalba 1.5

Comune di Grassobbio 2.0

Comune di Madignano 2.0

Comune di Martinengo 3.0

Comune di Montodine 1.5

Comune di Morengo 1.0

Comune di Mozzanica 1.5

Comune di Pianengo 1.5

Comune di Ricengo 2.0

Comune di Ripalta Arpina 1.5

Comune di Ripalta Cremasca 1.5

Comune di Ripalta Guerina 1.0

Comune di Romano di Lombardia 5.5

Comune di Sergnano 2.0

Comune di Seriate 5.0

Comune di Urgnano 2.0

Comune di Zanica 2.0
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TOTALE 99.00 1.0

Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Prof. BASILIO MONACI – Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta  Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto
ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
 Mariangela Premoli
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LA COMUNITA’ DEL PARCO

Visti gli artt. 170 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativi al Documento unico di programmazione e alla
stesura del Bilancio di Previsione;

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

Tenuto conto che:
il Decreto Legislativo n. 126/2014 che integra e corregge il Decreto Legislativo 118/2011, entrato in vigore in-
data 12.09.20014, ha previsto l’entrata a regime del nuovo sistema contabile “Armonizzato” nell’anno 2016
(l’art.80 prevede che “le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel
presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione degli strumenti della
programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere
dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo”);
l’art. 3 comma 12 che prevede “ l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il-
conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art.
2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano integrato di cui all’art. 4, può essere rinviata all’anno 2016 con
l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art.78”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019  avente per oggetto: “Differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. 
(19A07940)  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

Rilevato che, dalla verifica degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2019, approvata con deliberazione della
Comunità del Parco n. 17 del 24.07.2019;

Visto  che il Bilancio di previsione triennio 2020-2022 è redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dal Decreto
Legislativo nr. 118/2011 e in particolare l’allegato 9 del succitato Decreto prevedono la classificazione delle voci per
missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai
pagamenti di spesa;

Dato atto che:
con Delibera della Comunità del Parco n.15 del 24.07.2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022;
con la Deliberazione della Comunità n. 11 del 17.04.2019 è stato approvato il Rendiconto di Gestione
dell’esercizio finanziario 2018 che presenta un avanzo di amministrazione di € 1.126.428,88;

Rilevato che alla data odierna non è ancora stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2019;

Visti:
il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2020-2022 inserito nell’aggiornamento del Documento-
Unico di Programmazione 2020-2022;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;-
il Principio Contabile n. 1 “Programmazione nel sistema del bilancio” approvato dall’Osservatorio per la finanza-
e la contabilità degli enti locali” il 12 marzo 2008;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf
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Dato atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo
conto delle disposizioni vigenti e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile
e che:
quale fondo di riserva sono iscritte le somme di € 8.000,00 per l’esercizio 2020, € 8.000,00 per l’esercizio 2021 ed €-
12.000,00 per l’esercizio 2022 pari rispettivamente al 1,05% per l’esercizio 2019, al 1,09% per l’esercizio 2021 e al 1,64
per l’esercizio 2022, del complesso delle spese correnti e che  pertanto è rispettato il limite percentuale fissato
dall’articolo 166 del D. Lgs 267/2000;
per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei-
servizi;
nel triennio 2020-2022 non  è previsto il ricorso all’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento;-
è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, obbligatorio dalla predisposizione del bilancio-
2020-2022, in attuazione dell’art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011;

Udita la Relazione Tecnica illustrativa dei suddetti documenti redatta dal Direttore in collaborazione con gli uffici
dell'Ente;

Dato atto che il Bilancio in esame concretizza le seguenti risultanze:

ENTRATE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Avanzo di amministrazione - - -

Tit. 1 – Entrate tributarie - - -

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 839.133,99 722.511,83 722.511,83

Tit. 3 – Entrate extratributarie 18.000,10 17.500,00 17.500,00

Tit. 4 – Entrate in conto capitale

774.300,93 75.354,38 15.000,00

Tit. 6 – Entrate per conto terzi e partite di giro 433.165,31 263.000,00 465.143,77

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.064.600,33 1.078.366,21 1.220.155,60

USCITE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Tit. 1 – Spese correnti 763.510,24 731.843,83 731.843,83

Tit. 2 – Spese in conto capitale 784.808,60 83.522,38 23.168,00

Tit. 4 – Rimborso prestiti 83.116,18 - -

Tit. 4 – Spese per servizi per conto terzi 433.165,31 263.000,00 465.143,77



--------------------------------------------------
Deliberazione n. 7

COPIA       del 13-05-2020

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2.064.600,33 1.078.366,21 1.220.155,60

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 99.00 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare i seguenti documenti contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:1.
lo schema di Bilancio di Previsione triennio 2020-2022 (allegato “A”) corredato dalla Nota Integrativa e dagli
allegati previsti dalla normativa contabile:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;1.
il prospetto la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per1.

                    ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
                    1.1.1.3         il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
                    1.1.1.4         le entrate e le uscite secondo quanto previsto dall’allegato 8 art. comma 1 del D. L66/2014
                                        divisi per anno;
        1.1.1.5          le spese suddivise per missioni ed esercizi finanziari;

l’aggiornamento del  DOCUMENTO Unico di Programmazione anni 2020-2022 (allegato “B”)
la Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione 2020-2022 (allegato “C”);

Di prendere atto del Programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 e dell’elenco annuale 2020, inseriti2.
nell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

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, con voti favorevoli unanimi pari a quote 99.00 espressi
nelle forme di legge.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to  Prof. Basilio Monaci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
Parco del Serio il giorno  15.05.2020   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,    15.05.2020
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

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 dalla pubblicazione, 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

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

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, 13-05-2020

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 15.05.2020

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


