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Nr. 13 Data 27.09.2012

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda
------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012, ART. 193 T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS 18.08.2000, N. 267.
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti:
Ente

presenti

quote

Ente

presenti

quote

Airuno

Delegato

Sì

0,72

Merate

Sindaco

No

2,26

Bottanuco

Delegato

No

1,50

Monte Marenzo

Sindaco

No

0,39

Brivio

Delegato

Sì

2,45

Olginate

Delegato

Sì

1,91

Calco

Delegato

Sì

1,31

Paderno d’Adda

Sindaco

Sì

1,32

Calolziocorte

Delegato

No

2,93

Pescate

Sindaco

No

0,38

Calusco d’Adda

Delegato

Sì

2,19

Pontida

Sindaco

No

0,73

Canonica d’Adda

Sindaco

Sì

1,02

Robbiate

Sindaco

No

1,35

Capriate San Gervasio

Commiss.
Prefettizio

No

2.05

Solza

Delegato

No

0,46

Casirate d’Adda

Sindaco

No

1,41

Suisio

Delegato

Sì

1,09

Cassano d’Adda

Sindaco

Sì

5,12

Trezzo sull’Adda

Sindaco

Sì

4,81

Cisano Bergamasco

Delegato

Sì

1,76

Truccazzano

Sindaco

Sì

7,72

Cornate d’Adda

Delegato

Sì

3,67

Vaprio d’Adda

Sindaco

Sì

2,20

Fara Gera d’Adda

Delegato

Sì

1,89

Vercurago

Sindaco

No

0,79

Galbiate

Sindaco

No

1,36

Verderio Superiore

Sindaco

Sì

0,76

Garlate

Delegato

Sì

0,58

Villa d’Adda

Sindaco

No

1,75

Imbersago

Sindaco

Sì

1,21

Provincia di Bergamo

Delegato

Sì

8,64

Lecco

Sindaco

No

9,46

Provincia di Lecco

Delegato

Sì

9,49

Malgrate

Delegato

Sì

0,68

Provincia di Milano-MB

Delegato

Sì

11,88

Medolago

Delegato

No

0,85

100

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 72,42.
Assiste il Segretario dr. Antonio Sebastiano Purcaro.
E’ presente il Direttore dr. Sergio Saladini.
Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO

la propria deliberazione n. 9 del 19 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio triennio 2012-2014;
che è stata approvata una variazione di bilancio con deliberazione di Consiglio di
Gestione. n. 34 del 31 luglio 2012, ratificata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 12 del 27 settembre 2012;
che ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” la Comunità del Parco deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi adottando i provvedimenti
necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori Bilancio riconoscibili, per il ripiano
dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto approvato;
che la Comunità del Parco deve altresì procedere ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il pareggio finanziario qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo d’amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

PRESO ATTO

che la gestione finanziaria 2011 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di €
80.917,89 di cui € 60.000,00 per fondi vincolati a spese in conto capitale e €
20.917,89 non vincolati;
che non risultano debiti fuori Bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs
267/00;
che l’Ufficio Ragioneria ha proceduto ad effettuare i necessari controlli evidenziando la
situazione della gestione di competenza e dei residui, relativa all’esercizio 2012 come
risulta dalla relazione che fa parte integrante del presente atto deliberativo (All. A);
che le partite di giro presentano una situazione di pareggio;

PRESO ATTO

che dal controllo della gestione di competenza e dei residui emerge il rispetto
dell’equilibrio economico e del pareggio finanziario;

RITENUTO

pertanto non necessario adottare provvedimenti di riequilibrio;

VISTO

il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (All. B);

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/00;

CON VOTI

unanimi favorevoli n. 22 pari a quote 72,42, resi ed accertati nei modi e forme di
legge,

DELIBERA

1.

di prendere atto della situazione economico finanziaria dell’esercizio 2012 riassunta nella relazione
allegata che fa parte integrante del presente atto deliberativo dalla quale emerge il rispetto degli equilibri di Bilancio, sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui;

2.

di prendere atto altresì che le partite di giro di cui al Tit. VI dell’Entrata e del Tit. IV della Spesa presentano una situazione di pareggio;

3.

di dare atto che, per i motivi in premessa citati, non risulta necessario adottare provvedimenti di
riequilibrio della gestione nelle ipotesi previste dall’art. D.Lgs 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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 10.10.2012

IL SEGRETARIO

Addì 10.10.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 10.10.2012

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’
[]

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

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.10.2012 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 23.10.2012

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ART. 193 D.LGS. 18/08/2000 N. 267

PREMESSA
L'operazione di verifica degli equilibri di bilancio ha le seguenti finalità:
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri
generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, assumendo misure idonee a
salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali
dell'Amministrazione.
A questo scopo devono essere valutati tutti gli elementi disponibili determinanti come:
- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza (accertamenti ed impegni);
- il grado di esigibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- il grado di riscossione e di pagamento sia in competenza che in conto residui;
- il risultato del rendiconto precedente;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate
(debiti fuori bilancio).
Il bilancio del Parco essendo per lo più composto da trasferimenti di altri enti, per la quasi totalità
finalizzati alla realizzazione di interventi, difficilmente potrà presentare situazioni di squilibrio.
La gestione è comunque continuamente monitorata e aggiornata in base alle comunicazioni di concessioni di contributi che pervengono.
Durante l’esercizio 2012 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione ed è stato applicato
l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell’anno precedente.
La situazione odierna è la seguente:
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate
Titolo I
Titolo II
Avanzo Amm.ne 2011
Parte corrente

Titolo III
Avanzo Amm.ne 2011
Parte capitale

Titolo IV
Titolo V
Totale

Spese
€ 854.707,44 Titolo I
€ 151.661,02
€ 20.917,89

€ 1.027.286,35

€ 1.027.286,35

€ 1.027.286,35

€ 1.408.000,00 Titolo II
€ 60.000,00

€ 1.468.000,00

€ 2.495.286,35

€ 2.495.286,35

€ 0 Titolo III

€0

€ 192.500,00 Titolo IV

€ 192.500,00

€ 2.687.786,35 Totale

€ 2.687.786,35

1. ANDAMENTO DELLE ENTRATE
Le entrate accertate e gli incassi effettuati sono stati in linea con il normale svolgimento della gestione
del Parco.
PREVISIONE ACCERTAM.
ATTUALE
AL 20/09/2012
TITOLO I – ENTRATE
TRASF. REG. E ALTRI
ENTI

RISCOSSIONI
AL 20/09/2012

DA INCASSARE

% RISCOSS.

854.707,44

854.707,44

379.607,23

475.100,21

44,41

TITOLO II – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO III – ENTRATE
C/CAPITALE
AVANZO AMM.NE
2011

151.661,02

151.661,02

86.852,38

64.808,64

57,27

1.408.000,00

1.408.000,00

0,00

1.408.000,00

0,00

80.917,89

80.917,89

80.917,89

TOTALE

2.495.286,35

2.495.286,35

547.377,5

1.947.908,85

21,94

In proiezione al 31/12/2012 è probabile che la Regione Lombardia effettui altri riparti di risorse finanziarie a favore dei Parchi.
2. ANDAMENTO DELLA SPESA
L’andamento della spesa corrente è in linea con le previsioni ed è verosimile ipotizzare qualche economia su diversi capitoli di bilancio che può portare ad un avanzo di gestione.
In questo momento la situazione è la seguente:
PREVISIONE
IMPEGNI
ATTUALE
AL 20/09/2012
TITOLO I – SPESE
CORRENTI
TITOLO II – SPESE
C/CAPITALE
TOTALE

PAGAMENTI
AL 20/09/2012

DA PAGARE

% PAGAM.

1.027.286,35

1.027.286,35

407.507,87

619.778,48

39,67

1.468.000,00

1.468.000,00

0,00

1.468.000,00

0,00

2.495.286,35

2.495.286,35

407.507,87

2.087.778,48

16,33

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER FUNZIONI
INT.

DESCRIZIONE

1

AMM. GENERALE

807.544,60

346.507,77

461.036,83

42,91

5

CULTURA

120.741,75

20.913,68

99.828,07

17,32

9

TERRIT. E AMB.TE

99.000,00

40.086,42

58.913,58

40,49

1.027.286,35

407.507,87

619.778,48

39,67

TOTALE

PREVISIONE
2012

PAGAMENTI AL
20/09/2012

DA PAGARE

% REALIZZAZIONE

L’attività gestionale risulta in linea con gli obiettivi programmati.
La loro realizzazione ha una percentuale piuttosto bassa in quanto è legata alla conferma
dell’ottenimento dei contributi da parte della Regione Lombardia che, ad oggi, non ha ancora trasmesso il
piano di riparto complessivo dei fondi finalizzati.

OPERE DI INVESTIMENTO

L’analisi degli investimenti è la seguente:
PREVISIONE
BILANCIO
Completamento dell’allestimento museale
Casa del Custode delle acque Vaprio
d’Adda
Riqualificazione giardino casa del custode
delle acque Vaprio d’Adda
Messa in sicurezza frana Calco-Arlate
Sistemazione urbana e realizzazione pista
ciclabile lungo Via Vaprio Groppello
d’Adda
Realizzazione itinerario ciclabile sul naviglio Martesana da Concesa di Trezzo
sull’Adda alla Cartiera Binda di Vaprio
d’Adda
Spese per antincendio boschivo
Spese per progettazione piano territoriale
Totale

ACCERTAMENTO
ATTUALE

38.000,00

38.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

500.000,00

500.000,00

700.000,00

700.000,00

20.000,00
40.000,00

20.000,00
40.000,00

1.468.000,00

1.468.000,00

La redazione del piano territoriale di coordinamento e l’intervento di messa in sicurezza della frana a CalcoArlate sono finanziati con l’avanzo di amministrazione applicato relativo al rendiconto 2011, gli altri stanziamenti in c/capitale corrispondono esattamente ai contributi concessi.
Gli interventi sono già stati avviati e gli impegni assunti risultano coperti dai relativi accertamenti d’entrata.

3. GESTIONE DEI RESIDUI

Dall’analisi della gestione dei Residui emerge quanto segue:
RESIDUI ATTIVI
Riscossioni regolar.

al 01/01/2012
al 20/09/2012

€ 8.701.585,90
€
247.794,60

RESIDUI PASSIVI
Pagamenti regolarizz.

al 01/01/2012
al 20/09/2012

€ 9.284.388,27
€
592.680,90

Si è proceduto alla verifica dei crediti ancora da riscuotere e dei debiti ancora attivi.

L’ammontare dei residui è piuttosto elevato in quanto nella parte in c/capitale sono stati contabilizzati finanziamenti assegnati dalla Regione e altri Enti che saranno erogati nel momento in cui gli interventi previsti,
già in fase di esecuzione, verranno ultimati.
La gestione dei residui presenta comunque una situazione di equilibrio e non è necessaria l’adozione di provvedimenti di ripiano.

4. CONCLUSIONI

Dai suddetti dati risulta che non si prevede né un disavanzo di amministrazione a fine esercizio, né
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/00 o altre poste economiche finanziarie
che possano creare pregiudizio al buon funzionamento della gestione.
In conclusione durante la gestione 2012 il Parco ha rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo
le norme contabili stabilite dall’ordinamento.
Non risulta necessario, in questo momento, adottare provvedimenti di riequilibrio.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Rag. Miriam Iannelli

VERBALE N. 6
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il giorno 25 settembre 2012, alle ore 09,30, in Trezzo sull’Adda, presso la sede del PARCO ADDA NORD il
Revisore Unico Dott. Michele Peccati ha proceduto all’esame della relazione e dei prospetti relativi al controllo degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2012.
Presenzia alle operazioni la Rag. Miriam Iannelli nella qualità di responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
Il Revisore procede all’esame della relazione e dei prospetti relativi al controllo degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2012.
Da detto esame risulta quanto segue:
-

dal quadro degli equilibri di bilancio risulta che l’entrata complessiva ammonta a € 2.687.786,35 e pareggia con la spesa;

-

le spese di investimento pari a €. 1.468.000,00 risultano finanziate con contributi regionali, trasferimenti
di altri enti pubblici e con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011.

Alla data attuale risulta approvata una prima variazione di bilancio i cui valori sono stati presi considerazione
al fine della verifica degli equilibri di bilancio come previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000.
Dai prospetti relativi al controllo degli equilibri risulta quanto segue:
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Entrate
Titolo I
Titolo II
Avanzo Amm.ne 2011
Parte corrente

Titolo III
Avanzo Amm.ne 2011
Parte capitale

Titolo IV
Titolo V
Totale

Spese
€ 854.707,44 Titolo I
€ 151.661,02
€ 20.917,89

€ 1.027.286,35

€ 1.027.286,35

€ 1.027.286,35

€ 1.408.000,00 Titolo II
€ 60.000,00

€ 1.468.000,00

€ 2.495.286,35

€ 2.495.286,35

€ 0 Titolo III

€0

€ 192.500,00 Titolo IV

€ 192.500,00

€ 2.687.786,35 Totale

€ 2.687.786,35

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI
PREVISIONE ACCERTAM.
ATTUALE
AL 20/09/2012
TITOLO I – ENTRATE
TRASF. REG. E ALTRI
ENTI

RISCOSSIONI
AL 20/09/2012

DA INCASSARE

% RISCOSS.

854.707,44

854.707,44

379.607,23

475.100,21

44,41

TITOLO II – ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO III – ENTRATE
C/CAPITALE
AVANZO AMM.NE
2011

151.661,02

151.661,02

86.852,38

64.808,64

57,27

1.408.000,00

1.408.000,00

0,00

1.408.000,00

0,00

80.917,89

80.917,89

80.917,89

TOTALE

2.495.286,35

2.495.286,35

547.377,5

1.947.908,85

21,94

PREVISIONE
IMPEGNI
ATTUALE
AL 20/09/2012

PAGAMENTI
AL 20/09/2012

DA PAGARE

IMPEGNI E PAGAMENTI

TITOLO I – SPESE
CORRENTI
TITOLO II – SPESE
C/CAPITALE
TOTALE

% PAGAM.

1.027.286,35

1.027.286,35

407.507,87

619.778,48

39,67

1.468.000,00

1.468.000,00

0,00

1.468.000,00

0,00

2.495.286,35

2.495.286,35

407.507,87

2.087.778,48

16,33

Il Revisore rileva che per quanto riguarda la parte finanziaria si evidenziano maggiori incassi rispetto ai pagamenti effettuati.
Il Revisore ha esaminato i prospetti e le note illustrative e prende atto che non esistono debiti fuori bilancio.
Il Revisore certifica che è stato salvaguardato l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Trezzo sull’Adda, 25 settembre 2012

IL REVISORE
Dott. Michele Peccati

