COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Deliberazione Numero 16 Del 26-11-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
Oggetto: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023 E
RELATIVI ALLEGATI
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 15:00,
presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Comunità del Parco in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta
Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente Parco e in carica:
ZENONI STEFANO
PELLICCIOLI PAOLO
BRIGNOLI GIANMARIA
PINI SUSANNA
BERETTA CARLO
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COMETTI FRANCO

P

ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

SESSA CLAUDIO
FERRINI CLAUDIO
CERUTI VALENTINA
REDOLFI MARCO
GOTTI
GIOVAMBATTISTA
LEGAMBIENTE MORGANTI
INGEGNERE PAOLA
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3.

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.
E’ presente la rappresentante delle Associazioni Ambientaliste Sig.ra Paola Morganti
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato
Gli interventi e le dichiarazioni di voto della Comunità del Parco in merito al
presente atto vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.
La versione integrale della registrazione della seduta resterà agli atti di questo
ente.

Documento firmato digitalmente

LA COMUNITÀ DEL PARCO
RICHIAMATA la Deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 15.01.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e documenti allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 71 del 29.10.2021 con cui è
stata approvata la variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
(Art.175, comma 4, del D.lgs. 267/2000) stante l’urgenza di soddisfare con tempestività le
diverse esigenze;
VISTO il prospetto delle variazioni al bilancio, costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato A);
DATO ATTO che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio
normativamente previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come
definiti dalla L. 208/2015, commi da 707 a 734;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
- gli artt. 162 co.6 e 175 del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- l’articolo 239 co.1, lett. b) del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 T.U.E.L. D.lgs. n.267/2000 e successive
modifiche il Responsabile del servizio economico-finanziario dell’Ente ha espresso parere
favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con discussione;
Mediante votazione palese per alzata di mano:
Presenti quote:
92,78 %
Favorevoli quote:
92,78 %
Contrari quote:
//
%
Astenuti quote:
//
%
Ad unanimità di quote,
DELIBERA
1. DI RATIFICARE ad ogni effetto la Deliberazione n. 71 approvata d’urgenza dal
Consiglio di Gestione dell’Ente Parco nella seduta del 29.10.2021, ad oggetto:
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.175,
comma 4 del D.lgs n. 267/2000), allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati
gli equilibri di bilancio;
3. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi
favorevolmente i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000,
così come dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati all’originale del
presente atto;
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LA COMUNITA’ DEL PARCO
Su invito del Presidente, procede a dichiarare immediatamente eseguibile la preindicata
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D .Lgs 267/2000.
Esperita la votazione per alzata di mano si ha il seguente risultato:
Quote favorevoli:

92,78

%

Quote contrarie:

//

%

Quote astenute:

//

%

Il Presidente visto l’esito della votazione proclama la deliberazione immediatamente
eseguibile.
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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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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Presidente

Oscar Locatelli

f.to Il Segretario

Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione:
⎯ è stata affissa in data 23-12-2021 all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi
⎯ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lvo 267/2000 T.U.
Bergamo, li 23-12-2021
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-11-2021 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 23-12-2021
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
Bergamo, 23-12-2021
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