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RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE DEGLI
SCHEMI DI RENDICONTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 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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Agostinelli
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Presidente

X
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Renzo

Membro
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3

Tentori

Giuseppe

Membro
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4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

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
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;
RICHIAMATI
 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”;
 il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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”;
EVIDENZIATO che il Parco Adda Nord, nell’anno 2014, non ha partecipato alla sperimentazione relativa
all’armonizzazione dei sistemi contabili pubblici ex D.Lgs. 118/2011 e che pertanto, ai fini della rendicontazione di bilancio, verranno applicati gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996 ed i 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. 90 del 13.05.2015, assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario di
concerto con i Responsabili degli uffici del Parco, avente ad oggetto: ”Rendiconto di gestione 2014 –
Operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio - Approvazione”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli schemi di rendiconto e della relazione finale di
gestione, stante l’obbligatorietà dell’adempimento in questione;
VISTA la documentazione all’uopo elaborata dal Servizio Finanziario dell’Ente;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
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;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI
favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi –
come da determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 90 in data 13.05.2015 – consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi;

2. DI APPROVARE gli allegati schemi del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014 (Conto
del Bilancio (Allegato A), Conto del Patrimonio (Allegato B), Conto Economico (Allegato C) le cui
risultanze finali possono essere così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO:
Fondo di cassa al 01.01.2014:
Riscossioni complessive:
Pagamenti complessivi:
Fondo di cassa al 31.12.2014:
Residui attivi al 31.12.2014:
Residui passivi al 31.12.2014:
Avanzo di amministrazione 2014:
di cui:
Fondi vincolati:
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati:

€
€
€
€
€
€
€

992.411,39
2.332.115,32
2.724.323,21
600.203,50
9.138.145,81
9.678.467,54
59.881,77

€
€
€

6.048,82
14.392,66
39.440,29

CONTO DEL PATRIMONIO:
PATRIMONIO NETTO INIZIALE AL 01.01.2014

+

4.017.331,87

Risultato economico d'esercizio - anno 2014 (utile/perdita)

+

55.294,79

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014

4.072.626,66

CONTO ECONOMICO:
Risultato economico d’esercizio (utile)

€

55.294,79

3. DI DARE ATTO che al Conto Economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati
finanziari della gestione del Conto del Bilancio e con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il
risultato finale economico (Allegati D1 e D2);
4. DI APPROVARE l’allegata relazione finale di gestione che dimostra le risultanze della gestione
amministrativa, finanziaria e contabile del decorso esercizio (Allegato E);
5. DI SOTTOPORRE lo schema del rendiconto e tutti gli atti connessi all’Organo di revisione economico
finanziaria per l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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.

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 08.07.2015

IL SEGRETARIO

Addì 08.07.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 08.07.2015

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 08.07.2015

