Ente

Nr. 16 Data 12.07.2016

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda
------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI
GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L'anno duemilasedici addì dodici del mese di luglio 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

0,67

Merate

Sindaco

No

2,08

Bottanuco

Sindaco

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

Delegato

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

No

0,96

Casirate d’Adda

Sindaco

No

1,01

Trezzo sull’Adda

Sindaco

Sì

4,99

Cassano d’Adda

Sindaco

Sì

6,63

Truccazzano

Delegato

Sì

7,34

Cisano Bergamasco

Delegato

Sì

2,36

Vaprio d’Adda

Delegato

Sì

2,36

Cornate d’Adda

Delegato

Sì

4,46

Vercurago

Sindaco

No

0,68

Fara Gera d’Adda

Sindaco

No

1,88

Verderio

Sindaco

Sì

1,14

Galbiate

Sindaco

No

1,19

Villa d’Adda

Commissario Pref.

No

1,50

Garlate

Sindaco

No

1,05

Provincia di Bergamo

Delegato

Sì

6,85

Imbersago

Delegato

No

1,09

Provincia di Lecco

Presidente

No

7,28

Delegato

No

5,60

Delegato

Sì

10,26

Lecco

Delegato

Sì

7,51

Malgrate

Delegato

No

0,59

Medolago

Sindaco

No

0,73

Provincia di Monza e
Brianza
Città Metropolitana di
Milano

100

Risultano presenti n. 17 enti, pari a quote 62,46.
Assiste il Segretario dott.ssa Cristina Capetta.
E’ presente il Direttore dott.ssa Cristina Capetta.
Risulta presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria.
Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 4 dell’Ordine del Giorno “Esame ed approvazione del
Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015” e cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario del Parco per relazione in merito.
Relazione quindi il Responsabile del Servizio Finanziario del Parco.
“Come previsto dal D.Lgs 118/2011 le operazioni di chiusura del rendiconto 2015 sono state precedute dal
riaccertamento ordinario dei residui, adempimento obbligatorio, con il quale sono stati verificati tutti gli accertamenti e gli impegni e le ragioni del loro mantenimento.
L’esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di € 886.139,60 di cui:
- Fondi vincolati € 120.979,09
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 712.011,10
- Fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) € 34.277,37
- Fondi non vincolati € 18.872,04
Le novità, rispetto agli anni precedenti, sono costituite dalla presenza nella determinazione del risultato di
amministrazione del Fondo Pluriennale Vincolato, sia per le spese correnti che per quelle in conto capitale,
e dall’accantonamento obbligatorio di parte dell’avanzo per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
L’ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall’andamento delle riscossioni in conto residui attivi
che si è manifestato in ciascun anno dell’ultimo quinquennio rispetto all’ammontare complessivo dei crediti
esistenti all’inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è
applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.
Le categorie di entrata considerate per la determinazione del FCDE per il Parco sono state le sanzioni e gli
introiti derivanti da convenzioni con privati, comprese quelle relative all’escavazione, ed è stato applicato il
procedimento della media semplice per determinare le percentuali di accantonamento al fondo.
Con l’applicazione dei nuovi sistemi contabili gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di
parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventa esigibile.
Gli impegni che hanno concorso alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato nel suo importo iniziale (da riaccertamento straordinario dell’anno scorso) e finale (da riaccertamento ordinario residui 2015) sono
quasi totalmente gli interventi in conto capitale iniziati negli anni precedenti e non ancora ultimati:
I più significativi:
- Intervento di recupero naturalistico ed ambientale Trezzo/Capriate per quadruplicamento A4
- Interventi previsti dalla compensazione ambientale della Soc. Brebemi
- Progetto ABCD
- Conservazione della biodiversità del Parco
- Rete Ecologica per la panura bergamasca
- Sistemazione urbana e realizzazione pista ciclabile a Groppello d’Adda
- Itinerario ciclabile da concesa a cartiera Binda di Vaprio d’Adda
- Conservazione e riuso annessi chiesa di Sant’Anna
- Progetto aree agricole e biodiversità
- Manutenzione straordinaria di Villa Gina
- Progetto giardino del passeggio da Leonardo ad Alessandro
La parte dell’avanzo vincolato e di conseguenza la parte libera derivano dalle operazioni di riaccertamento
dei residui e più nello specifico da:
Maggiori entrate in parte corrente per € 16.115,90, da vincolare alle stesse finalità, per:
- Maggiore contributo regionale concesso al Parco per antincendio per € 8.355,43
- Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per la gestione del Plis per € 7.760,47
Eliminazione di spese correnti non impegnate ma da vincolare alle stesse finalità per un totale di €
104.863,19:
- Gestione Ecomuseo Adda di Leonardo per € 72.379,17
- Spese di gestione Plis per € 21.209,92
- Funzionamento GEV Plis per € 5,27
- promozione e educaz. amb.le plis per € 723,33
- Corsi di formazione GEV Plis per € 12,50

- Spese per incarichi e collaborazioni Plis per € 10.000,00
- Spese per manutenzioni territorio e rete sentieristica Plis per € 484,00
- Spese per pulizia sede Plis per € 49,00
Maggiori entrate in parte capitale per € 209.011,09, da vincolare alle stesse finalità, per:
- Maggiore contributo regionale concesso al Parco per antincendio per € 10.350,88
- Maggiore trasferimento dal Comune di Osio Sotto per investimenti del Plis per € 198.660,21
Eliminazione di spese in conto capitale non impegnate ma da vincolare alle stesse finalità per un totale di €
503.000,01:
- spese interventi territorio Parco per € 100.000,00
- messa in sicurezza frana Calco/Arlate
per € 20.000,00
- Opere di mitigazione e compensazione Parco per € 13.000,00
- Opere ambientali Isola Borromeo Cassano d’Adda per € 250.000,00
- acquisto dotazioni gev Plis per € 1.000,01
- progettazioni /manutenzioni per € 119.000,00
Oltre alle entrate/spese finalizzate che sono confluite nell’avanzo vincolato, a consuntivo sono state eliminate entrate, e corrispondenti spese, di importo significativo, per interventi che si sono conclusi nell’anno.
Queste operazioni non hanno influito sul risultato della gestione e le principali sono:
- PIA (Progetti integrati d’area) per € 1.706.213,89 in parte capitale e per € 76.039,41 in parte corrente,
- Valorizzazione sito archeologico S. Maria della Rocchetta per € 10.596,51 (parte capitale)
- Riqualificazione giardino casa del custode delle acque Vaprio d’Adda per € 27.072,81,
- Restauro torre e murature Castello Trezzo per € 83.233,36 (parte capitale)
- Sistemazione urbana e realizzazione pista ciclabile lungo via vaprio Groppello d’Adda per €
64.697,05 (parte capitale)
- Realizzazione itinerario ciclabile sul naviglio martesana da concesa a cartiera binda di Vaprio d’Adda
per € 37.661,19 (parte capitale)
- Interventi di manutenzione straordinaria segnaletica comportamentale lungo i sentieri per €
10.309,20 (parte capitale).
Sono stati inoltre eliminate entrata e relative spesa per interventi legati a contributi che non sono stati confermati durante l’anno:
- intervento di manutenzione straordinaria dell’alzaia nel tratto Brivio/Robbiate finanziata da contributo
regionale in quanto non è stato dato avvio ai lavori nei tempi utili previsti dal bando regionale (€
31.500,00)
- contributo previsto da fondazione cariplo per finanziamento di interventi di connessione ecologica del
plis in quanto non è stata attivata la richiesta di finanziamento (€ 525.200,00)
- contributo previsto da richiedere alla Provincia di Bergamo per l’eventuale finanziamento di nuovi
boschi del plis in quanto non sono state rese disponibili aree su cui fare gli interenti e di conseguenza non è stata attivata la richiesta di contributo (€ 30.000,00)
Si sono registrati, come normalmente avviene, alcuni risparmi di spesa in parte corrente sia in competenza
che a residui, che hanno concorso alla formazione della parte di avanzo libero di € 18.872.04”.
Essendo presente in aula il rappresentante della Consulta delle Associazioni Ambientaliste e di Categoria,
chiesta ed ottenuta la parola dichiara quanto segue: “Chiedo spiegazioni in merito alla perdita del finanziamento di € 525.000,00 previsti per interventi di connessione ecologica nel PLIS del Basso Corso del Fiume
Brembo e di € 25.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’alzaia nel tratto Brivio/Robbiate”.
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che per quanto riguarda l’intervento di connessione ecologica, finanziato da Fondazione Cariplo, non è stata attivata la relativa richiesta di finanziamento, mentre per
l’intervento di manutenzione straordinaria dell’alzaia, somma finanziata con contributo regionale, non è stato
dato avvio ai lavori.
Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Naturali del Parco precisa che la scelta di non presentare il progetto è
stata del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, non del Parco Adda Nord.

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco di Trezzo sull’Adda esprime dichiarazione di voto sul rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2015 così come sotto riportato ed allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale di essa:
“La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione al quale abbiamo dato il nostro voto favorevole non
fosse altro per un’apertura di credito premiando le “buone intenzioni”.
Purtroppo oggi con l’esame del rendiconto dell’attività possiamo affermare che i risultati ottenuti sono del
tutto insoddisfacenti per varie ragioni: progetti non realizzati, finanziamenti persi e complessivamente una
gestione economica insoddisfacente.
Fin troppo semplice elencare una serie di inefficienze se prendiamo in esame ad esempio dalla relazione
nella sezione delle spese in c/capitale alcune voci quali:
 perso una parte consistente del contributo regionale per i lavori di restauro e murature Castello
Trezzo per € 83.233,36 che ci vengono propinati come “risparmi di spesa”, sul quale rischiavamo
addirittura in partenza di perderne addirittura € 400.000,00
 intervento di manutenzione straordinaria dell’alzaia nel tratto Brivio/Robbiate per un valore di €
25.000,00 non più finanziati da contributo regionale in quanto non è stato dato avvio ai lavori
 mancato contributo di Fondazione Cariplo di € 525.200,00 previsto per interventi di connessione ecologica nel Plis Basso Corso del Fiume Brembo per il quale non è stata invece attivata la relativa richiesta di finanziamento durante l’anno
 lavori sull’alzaia di Trezzo (sponda destra fiume) legati alla compensazione per la realizzazione della
quarta corsia A4, per i quali è stata svolta la gara lo scorso anno ma non avviati e per dirla tutta oltre
alla nomina inopportuna dell’ex direttore del parco Arch. G. Minei quale direttore dei lavori per il progetto “strada privata per Crespi” sulla sponda sinistra del fiume.
Aggiungo inoltre come siano state adottate procedure molto discutibili salvo poi puntualmente sollecitare il
contributo di € 175.000,00 per la realizzazione della pista ciclabile sul naviglio Martesana dal Santuario in
località Concesa a Cartiera Binda di Vaprio d’Adda senza preoccuparsi di assumere un parere (dovuto) sul
progetto esecutivo, da parte del nostro UT e in modo altrettanto discutibile verificare che vengono svolti
alcuni lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di Villa Gina, attuale sede del Parco, ma senza
preoccuparsi di chiederci, come previsto in convenzione la dovuta autorizzazione preventiva, per non dilungarci sulla successiva rendicontazione finale dei costi sostenuti, poco chiara e trasparente.
Ravvisiamo inoltre che la spesa del personale lascia qualche dubbio in quanto diminuendo di una sola unità
non ci sembra verosimile che la spesa si riduca di soli € 883,95.
Si veda per questo qui di seguito l’estratto della relazione del revisore:

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 562 della Legge 296/2006
Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio
2013
2014
2015
Dipendenti (rapportati ad anno)
14
11
10
Spesa per personale
443.527,57
416.170,94
415.286,99
Spesa corrente
938.616.95
926.845,58
1.054.491,09
Costo medio per dipendente
31.580,54
37.833,72
41.528,70
Incidenza spesa personale su spesa corrente
47,25%
44,90%
39,38%

Infine, con riferimento alla gestione dell’ECOMUSEO inteso come “ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ADDA DI
LEONARDO”, confluito da qualche anno nella gestione economica del Parco Adda Nord, non rileviamo nelle
relazioni che ci sono state messe a disposizione, quali sono stati i progetti e quindi i risultati ottenuti
nell’esercizio precedente, dato che avrebbe dovuto con l’evento EXPO 2015 avere una sua ragione
d’essere ed anche quali sono alla data del dicembre le risorse di competenza e quindi i residui di questo
organismo.
Si chiede quindi che per l’anno in corso questa nostra osservazione possa utilmente occupare una sezione
dedicata nel rendiconto 2016 per chiarezza e trasparenza verso i Comuni soci.

Concludo nel dire che il voto contrario ad un bilancio consuntivo non può essere strumentalizzato e sintetizzato in maniera impropria, focalizzando l’attenzione solo sui risultati positivi ottenuti e alle varie manifestazioni sponsorizzate dall’Ente Parco, il disappunto verte su problematiche ben più ampie ed incentrate sulle
azioni poste in essere. Sarebbe un grave rischio non valorizzare le opinioni differenti che hanno quale obiettivo unico quello di rilanciare l’azione dell’Ente Parco, motivazioni che possono solo far bene alla Comunità
del Parco. Siamo fermamente convinti che la diversità di opinioni sia una ricchezza sempre preziosa.
Pertanto per le ragioni sopraesposte il nostro è un voto contrario al punto in oggetto”
Il Presidente del Parco si limita a dichiarare che non replica per non creare conflitti, forse cercati volutamente.
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda dichiara quanto segue: “Per quanto
mi riguarda se non ci fosse stato il Parco non avremmo realizzato quello che abbiamo fatto nel mio Comune. Cito per esempio il recupero del Dopolavoro. Esprimo giudizio positivo sull’operato del Parco".
Dopodichè,
LA COMUNITA’ DEL PARCO
UDITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Parco;
UDITI gli interventi così come sopra riportati;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità armonizzata;
RICHIAMATO l’art. 11 commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., i quali prevedono per l’esercizio finanziario 2015, in vigenza del regime bilancistico-contabile di “semi-armonizzazione”, la predisposizione di
due bilanci:
- uno con finalità autorizzatorie costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 31/12/2014
(D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto “bilancio autorizzatorio”;
- uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti dal
01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), cosiddetto “bilancio conoscitivo”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 26.03.2015, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di
previsione 2015: bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2015/2017”;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n.17 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Esercizio finanziario
2015. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi – Art. 193,
D.lgs. n. 267/2000”;
RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 9 del 23.07.2015, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014”;
DATO ATTO che il Tesoriere ha regolarmente chiuso la gestione contabile di competenza entro il termine
del 31.12.2015 e ha reso il conto entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine al predetto conto e che il medesimo concorda con le scritture
contabili dell’Ente;
PRECISATO che in sede di consuntivo delle attività dell’esercizio finanziario 2015, occorre secondo quanto
previsto dal sopra richiamato art 11 del D.Lgs. n. 118/2011, predisporre due rendiconti:

- uno che rappresenta la gestione e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del “bilancio autorizzatorio”
e composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione;
- uno che rappresenta solo la gestione e i risultati finanziari del “bilancio conoscitivo” e composto dal Rendiconto finanziario, in quanto con la deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 12.01.2016 sono stati
rinviati all’anno 2016 la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 43 del 24.05.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 – Approvazione degli
schemi del rendiconto e della relazione finale”;
VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 del D.Lgs.
267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
VISTO il Prospetto di conciliazione, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 229,
comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il Conto del Patrimonio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza alle
disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 6 del D.Lgs.
118/2011;
VISTO il Rendiconto finanziario armonizzato anno 2015, predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato
10 al D. Lgs. 118/2011;
VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, obbligatori ai sensi
dell’art. 227 – comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle vigenti disposizioni normative;
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015,
ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stata messa a disposizione di tutti i
componenti la Comunità del Parco;
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e di tutti i suoi allegati;
VISTA la dichiarazione di voto del Sindaco di Trezzo sull’Adda, allegata alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale di essa;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI
favorevoli n. 14 pari a quote 50,65, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Comune di Cisano Bergamasco, Comune di Cornate d’Adda, Comune di Trezzo sull’Adda) pari a quote 11,81 espressi per alzata
di mano da n. 17 rappresentanti degli Enti della Comunità presenti e votanti,

DELIBERA
1) DI APPROVARE, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa dallo stesso scaturenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Rendiconto di Gestione relativo
all’esercizio finanziario 2015 le cui risultanze finali possono essere così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015
RISCOSSIONI
2.167.613,88
PAGAMENTI
1.380.904,63
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
3.567.451,80
RESIDUI PASSIVI
206.620,30
Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

Totale

1.573.341,94
1.786.550,32

581.323,87
1.126.621,60

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

600.203,50
3.740.955,82
3.167.454,95
1.173.704,37
0,00
1.173.704,37
4.148.775,67
1.333.241,90
2.815.533,77
158.056,21
2.945.042,33
886.139,60

di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi accantonati (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)
Fondi non vincolati

120.979,09
712.011,10
34.277,37
18.872,04

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015
PATRIMONIO NETTO INIZIALE AL 01.01.2015

€

+

4.072.626,66

Risultato economico d'esercizio - anno 2015 (utile)

€

+

291.616,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015

4.364.242,66

CONTO ECONOMICO:
Risultato economico d’esercizio (utile)

€

+

291.616,00

2) DI DARE ATTO che al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione di cui all’art. 229, comma 9
del D.Lgs. 267/2000;

3) DI APPROVARE il Rendiconto finanziario anno 2015, predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato
10 al D. Lgs. 118/2011;
4) DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs.
267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 886.139,60, composto da fondi accantonati per €
34.277,37, da fondi vincolati per € 120.979,09, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per €
712.011,10 e da fondi non vincolati per € 18.872,04;
5) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi;
6) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei pareri espressi in premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere del Parco.
8) DI ALLEGARE la dichiarazione di voto del Sindaco di Trezzo sull’Adda quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,
LA COMUNITA’ DEL PARCO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli n. 14 pari a quote 50,65, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Comune di Cisano Bergamasco, Comune di Cornate d’Adda, Comune di Trezzo sull’Adda) pari a quote 11,81 espressi per alzata di
mano da n. 17 rappresentanti degli Enti della Comunità presenti e votanti,
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 02.08.2016

IL SEGRETARIO

Addì 02.08.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 02.08.2016

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 02.08.2016

