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VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO
2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di febbraio, alle ore 17,30 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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Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 04.03.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale
per il triennio 2014/2016 e la correlata Relazione previsionale e programmatica, nonché le successive
variazioni adottate;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 301 del 30-12-2014, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2015;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. …….. del 04.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Esercizio finanziario anno 2015 – Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G) per la gestione dell’esercizio provvisorio”;
DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione, il Consiglio di Gestione ha provveduto all’individuazione
degli obiettivi gestionali e delle risorse in gestione al Direttore nella fase di “esercizio provvisorio”;
VERIFICATO che, sulla scorta delle risultanze contabili provvisorie di fine esercizio 2014, è stato redatto dal
Responsabile del Servizio Finanziario apposito verbale di chiusura, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della medesima;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;
RILEVATO che dal predetto verbale risulta un avanzo di amministrazione presunto – esercizio finanziario
2014 - di complessivi € 76.436,70;
DATO ATTO che il risultato contabile di amministrazione, determinato in via presunta con il verbale di
chiusura, non è dato definitivo e sarà quantificato contestualmente all’approvazione del Rendiconto
dell'esercizio 2014 in occasione del quale bisognerà provvedere al riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata;
CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il verbale di chiusura per l’esercizio finanziario 2014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2. DI DARE ATTO che il risultato contabile di amministrazione presunto è stato determinato, sulla scorta
dei valori contabili di fine esercizio alla data di redazione del predetto verbale, in complessivi €
76.436,70;
3. DI PRENDERE ATTO che le risultanze contabili indicate nel predetto verbale potranno subire
modificazioni a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui disciplinata D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i..

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 17.02.2015

IL SEGRETARIO

Addì 17.02.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 17.02.2015

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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 17.02.2015

VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO 2014
Dopo le operazioni contabili effettuate durante l’esercizio, il 2014 chiude con un avanzo presunto
di € 76.436,70.
Le risultanze sono le seguenti:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

Totale
992.411,39

RISCOSSIONI

1.014.809,82

1.317.305,50

2.332.115,32

PAGAMENTI

1.836.909,13

887.414,08

2.724.323,21

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

600.203,50

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

600.203,50

RESIDUI ATTIVI

8.363.435,56

1.069.897,67

9.433.333,23

RESIDUI PASSIVI

8.456.436,88

1.500.663,15

9.957.100,03

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

-523.766,80
76.436,70

Per quanto riguarda la gestione dei residui, non sono state constatate maggiori entrate sui residui
attivi e al momento neanche minori spese insussistenti e prescritte.
Per quanto riguarda la gestione di competenza sono state riscontrate maggiori entrate per €
32.526,35 derivanti da contributi assegnati e versati a fine anno dalla Regione non previsti in
bilancio (sia in parte corrente che parte capitale) e minori entrate per € 2.324,07 per minori
accertamenti in parte corrente rispetto alle previsioni iniziali.
Per la parte spesa di competenza si sono registrati risparmi totali per € 46.652,48. Al momento
non ci sono economie sugli interventi in conto capitale.

Non si è fatto ricorso durante l’anno all’anticipazione di tesoreria.
L'ammontare delle riscossioni, dei pagamenti e del fondo cassa al 31/12/2014 determinato dal
quadro riassuntivo della gestione finanziaria, coincidono con il dato risultante dai giornali di cassa
trasmessi dal Tesoriere.
La quantificazione dell'avanzo di amministrazione e dei residui è da considerarsi dato
Provvisorio.
L’avanzo/disavanzo definitivo sarà quantificato contestualmente all'approvazione del Rendiconto
dell'esercizio 2014 in occasione del quale bisognerà provvedere al riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Miriam Iannelli

