
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ente Nominativo In qualità di Pres. Ass. quota 

ABBADIA CERRETO MARAZZI AGOSTINA sindaco si  0,79 

BERTONICO BONVINI VERUSCA Sindaco  si 3,28 

BOFFALORA D’ADDA SECCHI ALBERTA Delegato Si  1,36 

CAMAIRAGO DRAGONI FABIO delegato  si 1,88 

CASALETTO CEREDANO MANCLOSSI MATTEO delegato si  0,92 

CASTELNUOVO B. D’AD. SCHIAVI MARCELLO sindaco  si 1,15 

CASTIGLIONE D’ADDA PESATORI COSTANTINO sindaco  si 2,70 

CAVACURTA SALTARELLI DANIELE Sindaco  Si 0,72 

CAVENAGO D’ADDA CURTI SERGIO Sindaco  Si 2,27 

CERVIGNANO D’ADDA MAZZUCCO MARIAPIA sindaco si  0,33 

COMAZZO SABBADINI FEDERICO delegato si  2,82 

CORNOVECCHIO VERDELLI LUCA delegato Si  1,08 

CORTE PALASIO MADDE’ DARIO Delegato si  2,06 

CREDERA RUBBIANO GUERINI ROSOLO LINO delegato Si  2,17 

CROTTA D’ADDA GEREVINI RENATO sindaco  Si 1,93 

FORMIGARA SEVERGNINI MATTEO M. delegato si  2,23 

GALGAGNANO STEFANI NEIL delegato Si  1,05 

GOMBITO SALI PRIMALDO delegato Si  1,53 

LODI CASANOVA SARA sindaco  si 11,25 

MACCASTORNA CITTERIO ALBERTO delegato si  1,17 

                                                                    TOTALE PARZIALE 12 8  
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Atti Consortili  n.  

Delibera n. 4 

PARCO  

REGIONALE 

DELL’ADDA SUD 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 

(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011); 
 

 
 
 
 

                L’anno duemiladiciotto, addì  15  del  mese di  GENNAIO  alle ore  
21,00 nella   sala    delle   riunioni   del  Parco  Adda  Sud, in  seconda 
convocazione; 
 
              Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
vennero  oggi  convocati a  seduta,  i Rappresentanti della Comunità del Parco. 
 
              All’appello risultano presenti per la Comunità del Parco: 
 



                                                                     A RIPORTO 12 8  

Ente Nominativo In qualità di Pres. Ass. quota 

MAIRAGO BRAGHIERI ANTONIO sindaco  si 0,36 

MALEO MAGGI GIUSEPPE sindaco si  2,36 

MELETI SGARIBOLDI IVO delegato  Si 0,70 

MERLINO FAZZI GIOVANNI sindaco si  1,98 

MONTANASO LOM.DO GARGIONI VITTORIO sindaco Si  1,31 

MONTODINE MARIANI DAVIDE delegato Si  1,89 

MOSCAZZANO SAVOLDI GIANLUCA sindaco si  1,03 

PIZZIGHETTONE BARILI SERGIO delegato si  4,01 

RIPALTA ARPINA GINELLI MARCO sindaco  si 0,67 

RIVOLTA D’ADDA CALVI FABIO sindaco  si 4,18 

S. MARTINO IN STRADA MARINI LUCA sindaco  Si 0,88 

SPINO D’ADDA POLI LUIGI Sindaco Si  2,90 

TERRANOVA DEI PASS. DE POLI ROBERTO sindaco  si 0,18 

TURANO LODIGIANO PAGANO ANTONELLA commissario  si 1,96 

ZELO BUON PERSICO MADONINI ANGELO sindaco  si 2,90 

PROVINCIA DI CREMONA SISTI ALBERTO delegato Si  12 

PROVINCIA DI LODI CAPERDONI ANGELO delegato si  18 

                                                                            TOTALE  21 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa  FRANCESCA 

SARAGO’, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 

          Constatata la legalità del numero degli intervenuti e delle quote  
rappresentate, ai sensi dello Statuto vigente, il  Sig.  SILVERIO GORI, 

Presidente dell’Ente, dichiara aperta la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Il Presidente relaziona sul punto all’odine del giorno, come da relazione che si allega 

alla presente deliberazione; 
 
Quindi, 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

PREMESSO: 
 

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126; 

 
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente 
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 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; 
 
- che il Parco Adda Sud non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 

78 del D.Lgs. 118/2011; 
 

 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; 

 
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, sia negli 

schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in 

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, 
limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'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; 
 

VISTE: 

• La deliberazione di Consiglio di Gestione n. 55 del 14/12/2017 ad oggetto: 
Programmazione annuale 2018 e triennale 2018/2020 del fabbisogno di 



personale dipendente (art. 39, comma 1, Legge 27.12.1997, n. 449) e 

rilevazione annuale delle eccedenze di personale e mobilità collettiva (art. 16 

Legge 183/2011, Legge di stabilità per il 2012);  

• La deliberazione di Consiglio di Gestione n. 55 del 14/12/2017 ad oggetto: 
Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili ed 

immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 2 

comma 594 e segg. Della Legge n. 244/2007 – triennio 2016-2018; 

• La deliberazione di Consiglio di Gestione n. 57 del 14/12/2017 ad oggetto: 
Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 2018/2020, redatto ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 – triennio 2016-2018; 

 

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le 

norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011; 
 
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 

eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima 
legge; 

 

VISTO la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 
2018/2020 ed allegata al presente atto nella sua forma finale per la sua definitiva 

approvazione; 
 
PRESO ATTO che l’Ente non ha in essere alcun mutuo; 

 
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 29.05.2017 con la 

quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016, 
dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti costituiscono parte integrante 
e sostanziale del bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni, anche se non materialmente allegati; 
 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 

disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle 
pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, 

DL 66/2014);  
 

DATO ATTO che il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione n. 54 del 

14/12/2017, ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo 
schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011 e relativi allegati;  
 

DATO ATTO: 

• che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati in data 18/12/2017 parere che viene allegato alla presente deliberazione; 

• che l’avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
e degli allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato 

comunicato agli Enti consorziati con nota prot. n. 4522 del 21/12/2017; 
• che nel termine di deposito non sono/sono pervenute osservazioni o richieste di 

emendamenti 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto 

dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 



VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e 

tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese ,  

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli 
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, 
anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si 

riportano nel seguente prospetto: 

 

PARTE ENTRATA 
Previsioni 

2018 

Previsioni 

2019 

Previsioni 

2020 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

capitale 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I - Entrate di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 

TITOLO II - Trasferimenti correnti 514.646,00 512.646,00 512.646,00 

TITOLO III - Extratributarie 330.500,00 330.500,00 330.500,00 

TITOLO IV - Entrate in conto capitale 605.000,00 605.000,00 605.000,00 

TITOLO V - Entrate per riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VI - Accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VII - Anticipazioni da istituto 
tesoriere 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 408.000,00 408.000,00 408.000,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte entrata 1.958.146,00 1.956.146,00 1.956.146,00 

  

PARTE SPESA 
Previsioni 

2018 

Previsioni 

2019 

Previsioni 

2020 

TITOLO I - Spese correnti 845.146,00 843.146,00 843.146,00 

TITOLO II - Spese in conto capitale 605.000,00 605.000,00 605.000,00 

TITOLO III - Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Chiusura anticipazioni da 

istituto cassiere 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto terzi e 

partite di giro 408.000,00 408.000,00 408.000,00 

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 1.958.146,00 1.956.146,00 1.956.146,00 



 
2) DI APPROVARE i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 

così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal 

D.Lgs. 126/2014: 

✓ La nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione; 

✓ la nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all’art. 11, comma 5 
del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 

 
3) DI DARE ATTO che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, anche se non materialmente allegate, tutte le deliberazioni 
richiamate in premessa; 

 

Successivamente, a seguito di separata votazione 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese ,  

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 SILVERIO GORI    DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’ 
 

 


