
   
 

      Ente                                Nr.  15  Data  06.10.2015  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLA COMUNITA’ DEL PARCO DEL-

LA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO STRAOR-
DINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ASSUNTA DAL 
CONSIGLIO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 3, 
COMMI 7 E SEGUENTI DEL D.LGS 118/2011, CORRET-
TO ED INTEGRATO DAL D.LGS N. 126/2014 E VARIA-
ZIONI CONTABILI. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di ottobre 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 Delegato Sì 0,39 

Brivio Delegato Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Delegato No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato No 1,02 Robbiate Sindaco No 1,35 

Capriate San Gervasio Sindaco No 2.05 Solza Delegato No 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,41 Suisio Sindaco No 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco No 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco No 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco No 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Delegato Sì 1,89 Vercurago Delegato No 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Sindaco Sì 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Sindaco No 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Presidente No 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 
Città Metropolitana di 
Milano 

Sindaco No 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 17 enti, pari a quote 47,94.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

Risulta presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 2 dell’Ordine del Giorno: “Comunicazione alla Comuni-
tà del Parco della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi assunta dal Consi-
glio di Gestione ai sensi dell’art. 3, commi 7 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014, e variazioni contabili” e essendo presente in aula il Responsabile del Servizio Finanzia-
rio, Rag. Miriam Iannelli chiede di illustrare l’argomento ai presenti. 
 
Illustra quindi l’argomento la Rag. Miriam Iannelli la quale dichiara quanto segue: 
 
“Come previsto dal D.Lgs 118/2011 il Consiglio di Gestione in data 23 luglio 2015 ha provveduto ad appro-
vare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. 
Il riaccertamento straordinario viene fatto per la prima volta quest’anno e per una sola volta. La norma pre-
vede che la deliberazione adottata dal Consiglio di Gestione deve essere trasmessa alla Comunità del Par-
co per la sua presa d’atto. 
Con le operazioni di riaccertamento straordinario sono stati: 
a) cancellati i  residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 
1° gennaio 2015; 
b) determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distinta-
mente per la parte corrente e per il conto capitale; 
c) apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione annuale 2015, pluriennale 2015- 2017 auto-
rizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva; 
d) reimputate le entrate e le spese  a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 
e) accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità una quota del risultato di amministrazione rideterminato. 
I risultati dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui sono stati i seguenti:  Fondo Pluriennale 
vincolato € 6.270.602,95 (di cui € 436.862,61 relativo alla parte corrente e € 5.833.740,34 relativo alla parte 
capitale); rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015, in considerazione 
dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale vincolato alla stessa data in € 
243.108,69 così suddiviso € 17.283,23 parte accantonata, € 6.048,82 parte vincolata, € 182.969,65 parte 
destinata agli investimenti, € 36.806,99 parte disponibile.” 
 
Dopodichè 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

UDITA la relazione illustrativa della Rag. Miriam Iannelli, così come sopra riportata; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 23.07.2015 con la quale è stato approvato il 
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 7 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale stabili-
sce che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1 gennaio 2015 al principio generale della 
competenza finanziaria c.d. “potenziata”, le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straor-
dinario dei residui medesimi; 
 
VISTI i commi 8 e successivi del medesimo art. 3 che disciplinano le modalità secondo le quali detto riaccer-
tamento straordinario dei residui deve essere attuato; 
 
VERIFICATO che il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato a partire dal rendiconto 
dell’esercizio 2014, con riferimento alla data del 1 gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del ren-
diconto di gestione 2014; 
 
ATTESO che i nuovi principi contabili stabiliscono che, trattandosi di un’attività gestionale meramente rico-
gnitiva dei residui esistenti al 31.12.2014, detto riaccertamento è adottato con delibera del Consiglio di Ge-
stione da trasmettere tempestivamente alla Comunità del Parco; 
 



APPURATO che il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione n. 53 in data 23.07.2015 dichiarata im-
mediatamente eseguibile, ha puntualmente ottemperato al riaccertamento dei residui attivi e passivi esisten-
ti al 31.12.2014 – opportunamente rideterminati secondo i dettami dei nuovi principi contabili finalizzati 
all’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si è provveduto: 
 

 al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi determinando l’esigibilità degli accertamenti ed 
impegni o la loro definitiva cancellazione; 

 

 ad approvare la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscriversi nel bilan-
cio di previsione 2015/2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore com-
plessivamente determinato in € 6.270.602,95 (di cui € 436.862,61 relativo alla parte corrente e € 
5.833.740,34 relativo alla parte capitale); 

 

 ad approvare la composizione del risultato di amministrazione che a seguito del riaccertamento straordi-
nario dei residui e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato conseguentemente 
rideterminato come segue: € 243.108,69 così suddiviso € 17.283,23 parte accantonata, € 6.048,82 parte 
vincolata, € 182.969,65 parte destinata agli investimenti, € 36.806,99 parte disponibile; 

 

 ad approvare le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del bilancio plu-
riennale 2015-2017 per i residui attivi e passivi cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili; 

 
RESO NOTO altresì che il Revisore Unico ha espresso parere favorevole all’operazione di riaccertamento 
straordinario dei residui; 
 
RESO NOTO inoltre che il responsabile del servizio finanziario Rag. Miriam Iannelli ha espresso parere 
favorevole all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui; 
 
RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 5 del 26.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibi-
le, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati; 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 

1. delle risultanze contabili scaturenti dall’operazione del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 53  in data 23.07.2015; 

 
2. della comunicazione attuata in conformità al principio di tempestività sancito dall’art. 3, comma 8 del 

D.Lgs. 118/2011 e che l’atto deliberativo adottato dal Consiglio di Gestione è stato trasmesso ai Compo-
nenti la Comunità del Parco; 

 
3. che con la suddetta deliberazione si è provveduto: 
 

 al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi determinando l’esigibilità degli accertamenti ed 
impegni o la loro definitiva cancellazione; 

 

 ad approvare la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscriversi nel bilan-
cio di previsione 2015/2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore com-
plessivamente determinato in € 6.270.602,95 (di cui € 436.862,61 relativo alla parte corrente e € 
5.833.740,34 relativo alla parte capitale); 

 



 ad approvare la composizione del risultato di amministrazione che a seguito del riaccertamento straordi-
nario dei residui e della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato conseguentemente 
rideterminato come segue: € 243.108,69 così suddiviso € 17.283,23 parte accantonata, € 6.048,82 parte 
vincolata, € 182.969,65 parte destinata agli investimenti, € 36.806,99 parte disponibile; 

 

 ad approvare le variazioni a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del bilancio plu-
riennale 2015-2017 per i residui attivi e passivi cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 05.11.2015 

 

Addì 05.11.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 05.11.2015 

                    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 16.11.2015 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 16.11.2015 

http://www.parcoaddanord.it/

