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APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
APPURATO che il termine per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è
fissato al 30.04.2014, alla luce di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014;
RICHIAMATO il vigente Statuto del Parco che all’art. 12, comma 4, lettera h) stabilisce che rientra nelle
attribuzioni del Consiglio di Gestione “la proposta alla Comunità del Bilancio di Previsione”;
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella parte II, titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione annuale e
pluriennale e dei relativi allegati;
RAVVISATO che, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'Organo di revisione”;
PREDISPOSTI lo schema del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014, lo schema del
bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ad essi
relativa;
DATO ATTO che i suddetti schemi sono stati predisposti nel rispetto dei principi di cui all’articolo 162 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati predisposti in conformità alla vigenti disposizioni
normative, anche in relazione alle disposizioni contenute nella c.d. “Legge di stabilità 2014”;
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 16.05.2013, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione anno 2012”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 46 del 08.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2014 - 2016 ed elenco annuale dei lavori 2014”;
RILEVATO che la programmazione dei lavori pubblici costituisce “allegato obbligatorio” al bilancio, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RILEVATO altresì che il Parco Adda Nord non versa in stato di dissesto finanziario né tantomeno è ente in
condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATO l’art. 28 della Legge 289/2002, nonché il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 14.11.2006 – n. 135553 in materia di codici SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici);
EVIDENZIATO che il sistema di codificazione “SIOPE” è obbligatorio dal 01.01.2007 e presuppone
l’adozione di schemi e di metodologie contabili omogenee fra tutti gli enti locali;
APPURATO che gli schemi di bilancio 2014/2016 sono stati approntati in relazione alle esigenze
informative del SIOPE;

VISTI i vigenti principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”;
RICONFERMATA la validità delle norme di principio contenute nella succitata deliberazione;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative in materia di finanza e fiscalità locale con particolare
riferimento alla già citata “legge di stabilità 2014” (Legge 27.12.2013, n. 147);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il vigente Statuto del Parco;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto del Parco all’art. 12, comma 4, lettera h), costituita dai seguenti
elaborati:
- bilancio di previsione annuale esercizio 2014;
- bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;
- relazione previsionale e programmatica;
che contengono i seguenti risultati:
ANNO 2014
ENTRATE
Titolo I – Entrate da
contributi e trasferimenti
correnti
Titolo II – Entrate
extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti
da alienazioni patrimoniali,
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti
da accensione di mutui e
prestiti
Titolo V – Entrate da
servizi per conto di terzi
Avanzo di Amministrazione
Totale complessivo
entrata

SPESE
770.957,13 Titolo I – Spese correnti
80.800,00 Titolo II – Spese in conto
capitale
99.700,00

851.757,13

99.700,00

951.457,13 Totale spese finali
253.814,67 Titolo III – Spese per
rimborso di prestiti

951.457,13
253.814,67

197.000,00 Titolo IV – Spese per
servizi per conto di terzi
0,00 Disavanzo di amministrazione
1.402.271,80 Totale complessivo
spesa

197.000,00
0,00
1.402.271,80

ANNO 2015
ENTRATE
Titolo I – Entrate da
contributi e trasferimenti
correnti
Titolo II – Entrate
extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti
da alienazioni patrimoniali,
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti
da accensione di mutui e
prestiti
Totale complessivo
entrata

SPESE
742.457,13 Titolo I – Spese correnti

822.657,13

80.200,00 Titolo II – Spese in conto
capitale
1.000.000,00

1.000.000,00

1.822.657,13 Totale spese finali
0,00 Titolo III – Spese per
rimborso di prestiti

1.822.657,13
0,00

1.822.657,13 Totale complessivo
spesa

1.822.657,13

ANNO 2016
ENTRATE
Titolo I – Entrate da
contributi e trasferimenti
correnti
Titolo II – Entrate
extratributarie
Titolo III – Entrate derivanti
da alienazioni patrimoniali,
trasferimenti di capitale e
da riscossioni di crediti
Totale entrate finali
Titolo IV – Entrate derivanti
da accensione di mutui e
prestiti
Totale complessivo
entrata

SPESE
740.957,13 Titolo I – Spese correnti

821.157,13

80.200,00 Titolo II – Spese in conto
capitale
1.000.000,00

1.000.000,00

1.821.157,13 Totale spese finali
0,00 Titolo III – Spese per
rimborso di prestiti

1.821.157,13
0,00

1.821.157,13 Totale complessivo
spesa

1.821.157,13

2.

DI DARE ATTO che nella predisposizione della proposta alla Comunità del bilancio si è tenuto conto
delle esigenze di regolare funzionamento degli uffici e dei servizi del Parco;

3.

DI DARE ATTO che gli schemi relativi alla proposta di bilancio sono conformi alle esigenze
informative del SIOPE e sono stati formati in relazione ai vigenti principi contabili e disposizioni di
finanza pubblica;

4.

DI TRASMETTERE gli schemi che costituiscono la proposta di bilancio all’Organo di revisione
economico-finanziaria per il parere prescritto dall’articolo 239 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

5.

DI DARE ATTO, che detta proposta verrà presentata per l’approvazione alla Comunità entro e non
oltre 15 giorni dalla data dell’approvazione di detta proposta;

6.

DI PROPORRE relativamente all’esercizio finanziario 2014, l’adozione del P.E.G. (Piano Esecutivo
di Gestione), in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 20.02.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 20.02.2014

