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ORIGINALE 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DELLA RISERVA  N. 1 DEL 15.02.2018 

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE  RENDICONTO DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017 E RELATIVI ALLEGATI  
 
 
L'anno 2018 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 della Comunità della Riserva. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome  Qualifica  Presenti  
Soncini Emma Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo Presente 
Simonini Marco Rappresentante  del Comune di Provaglio d’Iseo  Presente 
Venchiarutti Riccardo  Rappresentante  del Comune di Iseo Presente 
Ferrari Gianpietro Rappresentante del Comune di Corte Franca Presente 
Mottinelli Pierluigi  Rappresentante della Provincia di Brescia Presente 
Pezzotti Paola Rappresentante della Comunità Montana del Sebino 

bresciano  
Presente 

 
 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Ivan Bonfanti il 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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Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e smi, con diritto di parola, 
risultano presenti i sigg:  
 
Sig. Parzanini Sivio - Rappresentante delle Associazioni ambientaliste 

 
 

LA COMUNITA’ DELLA RISERVA 
 
 

Il Presidente relaziona ai presenti l’attività svolta nel 2017 che si è conclusa con un avanzo 
di amministrazione di euro 161.473,94; 
 
VISTE le disposizioni previste dagli artt. 227 e seguenti del decreto legislativo 267/2000 
relative alla formazione del rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio; 
 
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all’art. 160 del D.Lgs 
267/2000, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
 
VISTO il Conto reso dal Tesoriere Consortile relativo all’esercizio finanziario 2017; 
 
VISTO lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 approvato dal C.D.G., 
con deliberazione n. 01 del 12.02.2018 qui allegato in copia, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
VISTA la relazione illustrativa del C.D.G. , predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che il Revisore Unico del Conto ha provveduto in conformità all’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000, ed in conformità del regolamento di contabilità, alla verifica della 
corrispondenza del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico con 
le risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente 
deliberazione; 
 
DATO ATTO che alla data del 31.12.2017, dagli atti di ufficio, non risultano debiti fuori 
bilancio; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 151 e 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTA la nota di delega  del 16.02.2018 prot. n. 250 con la quale il Sindaco del Comune di 
Iseo delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato l’ Assessore  Sig. Archetti 
Pasquale;  
 
VISTA la nota di delega  del 13.02.2018 prot. n. 231 con la quale il Presidente della 
Provincia di Brescia delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il 
Consigliere Sig. Peli Diego;  
 
VISTA la nota di delega  del 15.02.2018 prot. n. 316  con la quale il Presidente della 
Comunità Montana delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato l’assessore 
Sig. Ghitti Marco;  
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento, e gli allegati richiamati; 
 
2. Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 in tutti i suoi contenuti 

compreso il Conto del Patrimonio, il Conto Economico ed il prospetto di 
conciliazione allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

3. Di dare atto che il Revisore Unico del Conto in data 12.02.2018 ha espresso, circa il 
Rendiconto Generale per l’esercizio 2017 la corrispondenza dello stesso con le 
risultanze di gestione;  
 

4. Di trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al tesoriere 
Banca Popolare di Sondrio – Ag. Iseo per gli opportuni provvedimenti; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 
 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Emma Soncini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

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

 Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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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  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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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  
Dott. Ivan Bonfanti   

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  
Dott. Ivan Bonfanti  

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 Riserva Naturale Torbiere del Sebino, 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  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 


