COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 82

Del 22-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2022-2024 E SUOI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 16:00,
presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
P
A
P
A
P

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO la Legge di Stabilità 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di
spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.
16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria,
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed
esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che
si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte
in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO altresì che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base
alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2022 -2024;
DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato
dall’Assemblea della Comunità con deliberazione n. 75 del 29.10.2021, esecutiva;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 27.4.2021, esecutiva, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2020;
PREMESSO che l’art. 162 del Testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che l’Ente deliberi
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
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DATO ATTO altresì del rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art.
1 della Legge 296/2006, come evidenziato dal Responsabile del Servizio Finanziario nel Parere
reso sul Bilancio, allegato alla presente deliberazione;
VISTA l’aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, come
previsto dal paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio”;
PRESO ATTO che:
• il Programma delle opere pubbliche è ricompreso nel Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;
• nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 è contenuto il Programma degli
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007 così come modificato dall’art. 46
del D.L. 112/2008), che si prevede di affidare nel corso del triennio 2022/2024;
• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2022-2024 è
ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
DATO ATTO inoltre che
• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n.
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi
degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
• i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e che sono coerenti con le fasi del
ciclo di gestione della performance;
DATO ATTO che dall’esercizio 2017 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli 9 e seguenti
della parte I, capo III, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, comprensivo di
tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi
dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs.
118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni,
gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici,
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo
n.118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio
di esercizio;
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RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati
gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione
riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che lo schema di bilancio, di nota integrativa e del Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi al
Revisore dei Conti per l’espressione del parere di attendibilità e congruità;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di contabilità, gli atti di cui al punto
precedente, unitamente al parere dell’organo di revisione, saranno messi a disposizione degli
organi deliberativi per la successiva approvazione;
ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini conoscitivi alla Comunità del Parco,
contestualmente allo schema di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 170 del TUEL, l’approvazione dello schema di bilancio di
previsione, del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP sono di competenza di
questo Organo;
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2022/2024, allegato n° 1 al presente provvedimento;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D. L.gs n. 118 del 23.6.2011,
VISTO il TUEL n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva presentazione alla Comunità del Parco
dello schema di bilancio e del DUP;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, espressi dal
responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
All’unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024, che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente
atto:
➢ lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri;
➢ lo schema di aggiornamento del Dup;
➢ gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11
del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
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-

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile
applicato della programmazione.
lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022/2024;

2. Di dare atto che:
- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs.
n.267/2000
3. Di proporre all’approvazione da parte della Comunità del Parco degli schemi di cui al
punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.
4. Di disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati, siano pubblicati sul sito
Internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, e
contestualmente tale documentazione, unitamente al Parere del Collegio dei Revisori,
venga presentata alla Comunità del Parco ai sensi dell’art. 174, comma 1, del TUEL n°
267/2000;
5. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica.
6. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Inoltre,
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 23-12-21
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
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