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RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013. APPROVAZIONE DEGLI
SCHEMI DI RENDICONTO E DELLA RELAZIONE
FINALE DI GESTIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17,00 in Paderno
d’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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Giuseppe
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X
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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

RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATE altresì le disposizioni del vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 170 avente ad oggetto: “Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’art. 1 della L. 05 giugno 2003, n. 131”;
VISTI i vigenti principi contabili all’uopo divulgati dall’Osservatorio per la contabilità e la finanza degli enti
locali ed in particolare:



principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema di bilancio”;
principio contabile n. 3 “Il Rendiconto degli Enti Locali”;

nonché le “Raccomandazioni per la redazione del prospetto di conciliazione nel rendiconto generale degli
enti locali”;
RICHIAMATA la determinazione n. 69 del 14.04.2014, assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario di
concerto con i Responsabili degli uffici del Parco, avente ad oggetto: ”Esercizio finanziario 2013 –
Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione –
Adempimenti contabili dei Responsabili dei Servizi”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli schemi di rendiconto e della relazione finale di
gestione, stante l’obbligatorietà e l’indifferibilità dell’adempimento in questione;
RILEVATO che il suddetto schema di bilancio è composto:
- dal conto del bilancio
- dal conto del patrimonio;
- dal conto economico con relativo prospetto di conciliazione;
PRESO ATTO che:
- il Conto Economico evidenzia un utile di complessivi € 90.146,01;
- il Patrimonio Netto di complessivi € 4.017.331,87 è costituito come di seguito rappresentato:
PATRIMONIO NETTO INIZIALE AL 01.01.2013

+

Risultato economico d'esercizio - anno 2013 (utile/perdita)

+

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013

3.927.185,86
90.146,01
4.017.331,87

ACCERTATO che nulla osta all’approvazione del suddetto bilancio da parte della Comunità del Parco, in
quanto il medesimo è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia e rappresenta compiutamente i risultati della gestione 2013;
VISTA la documentazione all’uopo elaborata dal Servizio Finanziario dell’Ente;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO altresì il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.gs. 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
CON voti favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi – come da
determinazione n. 69 del 14.04.2014, assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario di concerto con
i Responsabili degli uffici del Parco, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o
in parte dei residui medesimi;
2. DI APPROVARE gli schemi del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013 (Conto del
Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico) le cui risultanze finali possono essere così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO:
Fondo di cassa al 01.01.2013:
Riscossioni complessive:
Pagamenti complessivi:
Fondo di cassa al 31.12.2013:
Residui attivi al 31.12.2013:
Residui passivi al 31.12.2013:
Avanzo di amministrazione 2013:
di cui:
Fondi vincolati:
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati:

€
€
€
€
€
€
€

1.252.675,83
2.116.620,39
2.376.884,83
992.411,39
9.378.245,38
10.293.346,01
77.310,76

€
€
€

2.787,98
3.405,33
71.117,45

CONTO DEL PATRIMONIO:
PATRIMONIO NETTO INIZIALE AL 01.01.2013

+

3.927.185,86

Risultato economico d'esercizio - anno 2013 (utile/perdita)

+

90.146,01

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013

4.017.331,87

CONTO ECONOMICO:
Risultato economico d’esercizio (utile)

€

90.146,01

3. DI DARE ATTO che la formazione del conto del patrimonio ha avuto luogo previo aggiornamento
dell’inventario ai sensi dell’art. 230, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI APPROVARE la relazione finale di gestione che dimostra le risultanze della gestione amministrativa,
finanziaria e contabile del decorso esercizio;

5. DI SOTTOPORRE all’Organo di Revisione economico-finanziaria per l’espletamento delle funzioni
previste dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- lo schema del rendiconto e tutti gli atti connessi;
6. DI SOTTOPORRE lo schema del rendiconto e tutti gli atti connessi al successivo esame ed approvazione da parte della Comunità del Parco, previo espletamento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
7. DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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 30.05.2014

IL SEGRETARIO

Addì 30.05.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 30.05.2014

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 30.05.2014

