
   
 

      Ente                                Nr.  3  Data  12.01.2016  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI 

CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011. RINVIO AL 
2017 DELL’ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTA-
BILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE, DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO. 

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di gennaio alle ore 17,00 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 0,67 Merate Sindaco No 2,08 

Bottanuco Delegato No 1,28 Monte Marenzo Delegato No 0,35 

Brivio Sindaco No 2,14 Olginate Sindaco Sì 1,71 

Busnago Sindaco No 2,00 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,08 

Calco Sindaco No 1,25 Pescate Sindaco No 0,68 

Calolziocorte Delegato Sì 2,34 Pontida Delegato No 0,65 

Calusco d’Adda Sindaco No 1,90 Robbiate Delegato Sì 1,33 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,03 Solza Delegato Sì 0,40 

Capriate San Gervasio Sindaco No 1,75 Suisio Delegato Sì 0,96 

Casirate d’Adda Sindaco Si 1,01 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,99 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 6,63 Truccazzano Sindaco Sì 7,34 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 2,36 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,36 

Cornate d’Adda Sindaco No 4,46 Vercurago Delegato No 0,68 

Fara Gera d’Adda Sindaco Si 1,88 Verderio Sindaco Sì 1,14 

Galbiate Delegato No 1,19 Villa d’Adda Sindaco Sì 1,50 

Garlate Sindaco Sì 1,05 Provincia di Bergamo Delegato Sì 6,85 

Imbersago Delegato No 1,09 Provincia di Lecco Delegato Sì 7,28 

Lecco Delegato Sì 7,51 
Provincia di Monza e 
Brianza 

Presidente No 5,60 

Malgrate Delegato Sì 0,59 
Città Metropolitana di 
Milano 

Sindaco No 10,26 

Medolago Delegato No 0,73    100 

 

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 62,01.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ 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 3 dell’Ordine del Giorno “Armonizzazione dei sistemi e 
degli schemi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011. Rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità 
economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato” e cede la parola al Respon-
sabile del Servizio Finanziario del Parco per relazione in merito. 
 
Relaziona quindi il Responsabile del Servizio Finanziario del Parco. 
 
 
Dopodichè, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Parco; 
 
VISTO    il decreto  legislativo  23 giugno  2011  n. 118,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto 
legislativo n. 126/2014, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009  n. 42, e  recan-
te "Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi", con  il  quale  è  stata approvata la riforma della contabilità degli enti 
territoriali (regioni, province,  comuni ed enti del SSN); 
 
ATTESO  che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale  alla generale operazione di 
armonizzazione  dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio  
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
 
PRESO ATTO CHE  a decorrere dal l  gennaio 2015, è entrata in vigore l'armonizzazione contabile per tutti  
gli  enti  territoriali,   fatta  eccezione   per  quelli  che  hanno  aderito   alla  sperimentazione nell'esercizio 
2014 (art. 80, comma l , del d.Lgs. n. 118/2011); 
 
TENUTO CONTO CHE  l'applicazione del  nuovo  ordinamento  contabile  determina  un  forte  impatto 
gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio 
finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione  dei 
processi  lavorativi,  l'adozione  di nuovi schemi  e di nuovi  documenti  contabili  ed implica diverse compe-
tenze in materia contabile da parte degli organi  coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normati-
va senza precedenti; 
 
CONSIDERATO CHE  per i motivi  sopra indicati,  il d.Lgs. n. 118/2011,  modificato  ed integrato  dal 
d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti 
locali, nello specifico: 
a)   dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria alle-
gati n. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma l); 
b)   adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano  
funzione  autorizzatoria,  a cui sono  affiancati  gli schemi  di bilancio  e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 
118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 
c)  possono  rinviare  al  2016  (pertanto con il Rendiconto di gestione anno 2016 da elaborarsi entro 
30/04/2017) l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità 
economico patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 
d)  possono  rinviare al 2016 (pertanto con il Rendiconto di gestione anno 2016 da elaborarsi entro 
30/04/2017)  l'adozione  del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato 
alla sperimentazione (art. 11 -bis, comma 4); 
 
RITENUTO opportuno, al fine di consentire alla struttura dell’ente la completa attuazione e implementa-
zione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei 



nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di rin-
viare al 2016, nello specifico con la redazione del rendiconto di Gestione esercizio 2016: 
a)  l'adozione   del  principio  della  contabilità  economico-patrimoniale (all. 4/3  al  d.Lgs.  n. 118/2011)  e il 
conseguente  affiancamento  della  contabilità  economico  patrimoniale  alla contabilità finanziaria, ai sensi 
dell'art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011; 
b)  l'adozione  del principio del bilancio consolidato   di cui all'all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 
11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
c)  l'adozione  del  piano  dei  conti  integrato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma  12, del  d.Lgs.  n.118/2011; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 81 del 29.12.2015; 
  
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regola-
rità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 22 pari a quote 62,01, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 
mano da n. 22 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. per le motivazioni di cui in premessa di rinviare al 2016, nello specifico all’approvazione del rendicon-

to di gestione esercizio 2016: 
 
 a)  l'adozione   del  principio  della  contabilità  economico-patrimoniale (all.  4/3  al  d.Lgs.  n. 

118/2011)  e il conseguente  affiancamento  della  contabilità  economico  patrimoniale  alla contabili-
tà finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 
 b)  l'adozione  del principio del bilancio consolidato  di cui all'all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, ai sensi 

dell'art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
 c)  l'adozione  del  piano  dei  conti  integrato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma  12, del  d.Lgs.  

n.118/2011; 
 
2. di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell’esercizio 2015, redatto 

con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto 
dall’articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi 
modelli di conto economico e conto patrimoniale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  24.03.2016 

 

Addì 24.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 24.03.2016 

                    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 04.04.2016 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 04.04.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

