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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 03 DEL 15/02/2017 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
2017 – BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019 – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 
 
L'anno 2017 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
Soncini Emma  Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo presente 
Napolitano Monica Rappresentante . del Comune di Iseo presente 
Naboni Sandra Rappresentante del Comune di Corte Franca presente 
Sorosina Sara Rappr. Prov. di Brescia e Comunità Montana Sebino presente 
Pezzotti Samuele Rappresentante Regione Lombardia presente 
 
 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante la geom. Giuliana Aste la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Soncini Emma assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE  
 
 

 
 
VISTO l'art.174, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. il quale stabilisce che lo 
schema di bilancio annuale di previsione e lo schema di bilancio pluriennale sono 
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente ai 
relativi allegati; 
 
VISTO L’ART. 151 DEL Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati  e che prevede che il termine 
possa essere differito con decreto del Ministero dell’Interno 
VISTO il disegno di legge di bilancio dello stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 
2017-2019 deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15/10/2016 n° 136 che 
prevede il rinvio al 28 febbraio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2017-2019 da parte degli Enti locali  
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle indicazioni fornite dalla Amministrazione tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 
obiettivi di gestioe da perseguire per il 2017ù 
 
DATO ATTO che con delibera di Comunità della Riserva n°08 del 08.09.2016 è stato 
approvato lo schema di Documento unico di programmazione(DUP) per il triennio 2017-
2019 ed è in fase di approvazione la nota di aggiornamento del DUP 
 
CONSIDERATO che con delibera n° 02 del 15.02.2017 è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 dal quale emerge un avanzo di 
amministrazione di € 166.893,02 
 
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l’anno 2017 (allegato 
A) , il Bilancio pluriennale 2018/2019 (allegato B),  
 
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione  per l’anno 2017 conformemente alle 
disposizioni dettate dal D.lgs. 267/2000, e dal decreto legislativo 118/2011 è stato 
predisposto seguendo criteri che tengono a base, per le entrate, valutazioni di attendibilità 
della loro effettiva riscossione e, per le spese, l’effettiva disponibilità di risorse; 
 
ESAMINATI i documenti contabili in oggetto e ritenuto di doverli formalmente approvare, 
onde dar corso all’iter procedurale previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2016, da parte della Comunità della Riserva; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione e sugli schemi di atti 
contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal 
Direttore; 

VISTO il decreto legislativo 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n° 05 del 26/11/2003; 
 
RITENUTA la propria competenza ad  approvare gli schemi allegati; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1- di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
2- di approvare lo Schema di Bilancio di Previsione 2017, Bilancio Pluriennale 2018-

2019 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale  
con le seguenti risultanze: 
 

 

PARTE  

ENTRATA 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA  

PARTE  
SPESA 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

Titolo I 0.00 Titolo I 215.317,31 
Titolo II 129.324,29 Titolo II 113.900,00 
Titolo III 33.000,00 Titolo III 0.00 
Titolo IV 0 Titolo IV 0.00 
Titolo V 0.00  Titolo V 0.00 
Titolo VI 0.00 Titolo VII 35.500,00 
Titolo VII 0.00   
Titolo IX 35.500,00   
Totale     
Avanzo applicato 166.893,02    

Totale Generale  
Entrata 

 
364.717,31 

 

Totale Generale 
Spesa 

 
364.717,31 
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3- di trasmettere lo schema del bilancio di previsione 2017, compresi gli allegati, al 
Revisore dei conti che dovrà redigere apposito parere; 
 

4- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Emma Soncini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
  



 

Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino – Via Europa n. 5 Provaglio d’Iseo (Bs),  
tel e fax 0309823141, e - mail info@torbiere.it; www.torbieresebino.it  ; c.f. 98010480170 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 

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 Riserva naturale 
Torbiere del Sebino 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. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 

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. 
 
 

Il Direttore pro tempore 
Geom. Giuliana Aste  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 


