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RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015 – APPROVAZIONE DEGLI
SCHEMI DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE
FINALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di maggio, 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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E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;
ATTESO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato
D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui
al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Parco Adda Nord non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs.
n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del
Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”;
PRESO ATTO che con propria deliberazione assunta nel corso della presente seduta si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio,
previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle
ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di
cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo schema di Rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 (Allegato A) e relativi allegati,
ed in particolare:
 Il Conto del Bilancio
 Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
 Il Quadro dei Risultati differenziali
 Il Conto del Patrimonio
 Il Conto Economico
 Il Prospetto di Conciliazione;
VISTO inoltre lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011, allegato ai fini conoscitivi;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una

migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma
6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione illustrativa (Allegato B) redatta ai sensi del precitato art. 151, comma 6 del D.LGS
267/2000 e s.m.i.;
ATTESO che la Tesoreria dell'ente Credito Valtellinese ha reso il rendiconto della propria gestione relativa
all'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture
contabili dell'ente;
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso
all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
ATTESO che lo schema di Rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti della
Comunità del Parco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
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 lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2015 (Allegato A), redatto secondo
gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti
allegati:
 Il Conto del Bilancio
 Il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
 Il Quadro dei Risultati differenziali
 Il Conto del Patrimonio
 Il Conto Economico
 Il Prospetto di Conciliazione;

2.

DI DARE ATTO che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini
conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011;

3.

DI APPROVARE la Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione al Rendiconto della gestione
2015 (Allegato B), ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4.

DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti la Comunità del Parco;

5.

DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

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 Dott.ssa Cristina Capetta

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 16.06.2016

IL SEGRETARIO

Addì 16.06.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.06.2016

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 Cristina Capetta
Addì 16.06.2016

