
L’ASSEMBLEA 
 

Richiamata: 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 9.4.2010, immediatamente 

esecutiva, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio 
pluriennale 2010-2012, la relazione previsionale e programmatica; 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 9/04/2010, immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il rendiconto per l’esercizio 2009; 

 
Dato atto: 

- che la Giunta Esecutiva, in relazione a nuove esigenze manifestatesi ed al fine 
di assolvere ai compiti istituzionali, ha ritenuto di integrare e/o istituire i 
seguenti capitoli di spesa finanziati con risorse proprie: 

o Spese per servizi per la realizzazione del progetto “Bosco Amico”; 
o Trasferimento ai Comuni per servizi di manutenzione territoriale; 
o Spese per incarichi professionali e prestazioni di servizio per 

l’attuazione di interventi in campo turistico; 
o Interventi per la manutenzione del territorio; 
o Spese per guardie ecologiche volontarie; 
o Trasferimenti a sostegno gruppi AIB e PC; 
o Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l’attuazione di 

interventi servizio cultura; 
o Trasferimenti agli istituti scolastici per attività culturali; 
o Promozione sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori 

del settore; 
o Interventi a favore dei comuni per la spesa sociale; 
o Integrazione spesa per realizzazione nuovo tratto sentiero Valtellina in 

Comune di Colorina; 
o Progetto integrativo percorso affreschi; 
o Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano; 
o Integrazione progetto SITI (carta escursionistica); 

 
- che in relazione a nuove esigenze i responsabili di area hanno chiesto 
l’integrazione delle seguenti dotazioni finanziarie: 

o Rimborso spese di viaggio e indennità di missione agli amministratori e 
componenti di commissione; 

 
Visto che le corrispondenti voci di entrata e di spesa del corrente bilancio non 
presentano previsioni e stanziamenti sufficienti e che si rende pertanto necessario 
procedere ad effettuare le opportune variazioni, così come indicato negli allegati A e 
B, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Visto l’art.42 del D.lgs n.267 del 18.8.2000; 
 



Preso atto del parere favorevole espresso dal revisore del conto in data 16/9/2010; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs 
n.267 del 18/8/2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs n.267 
del 18.08.2000; 
 
Sentito l’intervento del Presidente,Tiziano Maffezzini il quale procede ad illustrare in 
modo dettagliato i dati salienti della variazione al bilancio di previsione 2010, come 
risulta da trascrizione agli atti; 
 
Udito l’intervento del consigliere Andrea Pellerano, come da trascrizione agli atti, il 
quale chiede se è stato integrato lo stanziamento relativo allo sfalcio dei terreni 
marginali; 
 
Risponde l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Bongiolatti, per confermare 
l’integrazione dei fondi e il buon esito dell’iniziativa con il  recupero di 70 ettari non 
coltivati; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                  d e l i b e r a 
                                                            
 

1) di introdurre, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle previsioni 
attive e passive del bilancio per l’esercizio 2010, quali risultano dagli allegati 
A e B facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare atto che a seguito delle presenti variazioni le risultanze del bilancio di 
previsione 2010 sono le seguenti: 

 
                                                                        COMPETENZA 
 
              ENTRATA                                         €.  9.505.262,49 
              USCITA                                             €.  9.505.262,49 
 
 
 
 
 
 



 
                              PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO  
 
 
TITOLO 1° 
ENTRATE                       €. 3.211.931,37     €.  –10.039,00    €. 3.201.892,37 
TITOLO II° 
ENTRATE                       €.   160.000,00      €.  –45.000,00    €.   115.000,00 
 
TOTALE ENTRATE         €. 3.371.931,37     €.  –55.039,00   €. 3.316.892,37 
 
TITOLO I° 
USCITE                         €. 2.909.704,37      €.  –55.039,00    €. 2.854.665,37 
TITOLO III° 
USCITE                         €.    138.027,00       €.              -       €.   138.027,00  
 
TOTALE USCITE            €. 3.047.731,37      €.  –55.039,00    €. 2.992.692,37. 
 

 
3) di dare atto che con la presente variazione viene variato  il bilancio pluriennale e la 
relazione previsionale e programmatica 2010/2012 limitatamente all’esercizio 2010. 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi 
per alzata di mano 
 
                                                              DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 18/8/2000. 
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