
Approvato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO  

   Alessandro Bignotti                   Dr. Carlo Primo Brambilla 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e 

all’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009, viene oggi pubblicata 

rispettivamente all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente – Sezione Albo 

Pretorio - per quindici giorni consecutivi. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 

18.08.2000 e s.m.i.. 
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DELIBERAZIONE N. 111 

ADUNANZA DEL 19.11.2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 

18:30 presso la Sede del Parco, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 

dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di 

Gestione 

 

All'appello risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 

BIGNOTTI ALESSANDRO X  

AVANZINI GIOVANNI  X  

LUCINI ROSSANA  X  

VILLIRILLO SALVATORE ROSARIO   X 

VIVALDINI LUCIANO X  

TOTALE 4 1 

 

 

Partecipa il Segretario Dr. Carlo Primo Brambilla il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

È presente il Direttore Dr. Carlo Primo Brambilla. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bignotti Alessandro nella sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 12/2011; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la L.R. n. 28/2016; 

Accertato che si rende necessario procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018 approvato con deliberazione n. 2 del 08.03.2018; 

Sentita la relazione del Presidente sulla scorta delle proposte predisposte dall’Ufficio di 

Ragioneria e ritenuto condivisibile quanto proposto; 

Ritenuto di demandare alla Comunità del Parco, competente per Statuto, l’approvazione della 

variazione sopra menzionata in occasione della seduta che sarà successivamente convocata, 

secondo quanto indicato nel prospetto depositato in atti presso gli uffici del Parco; 

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente  espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate 

per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di demandare alla Comunità del Parco, competente per Statuto, l’approvazione della 

variazione al Bilancio di Previsione 2018 in occasione della prossima seduta di Comunità del 

Parco;  

2.di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dei 

responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 

n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

Visto di regolarità tecnica favorevole 

IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 


