
   
 

      Ente                                Nr.  4  Data  16.05.2013  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di maggio 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 Sì 1,50 Monte Marenzo Sindaco No 0,39 

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

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

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

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

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Delegato Sì 1,35 

Capriate San Gervasio 
Commiss. 
Prefettizio 

No 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

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

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

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

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

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

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

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

Imbersago Delegato No 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Delegato No 0,68 Provincia di Milano-MB Delegato Sì 11,88 

Medolago Delegato Sì 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 67,44.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

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 da lettura dell’oggetto previsto al punto 1 dell’ordine del Giorno: “Rendiconto della gestione 
anno 2012” e cede la parola al Direttore per l’illustrazione dell’argomento. 
 
Il Direttore da lettura della Relazione tecnica di presentazione del Rendiconto. 
 
Entra in aula il rappresentante del Comune di Lecco portando il numero dei presenti a 21 pari a quote 65,53. 
 
Interviene il rappresentante della Provincia di Lecco il quale esprime parere favorevole al Rendiconto. 
 
Entra in aula il rappresentante del Comune di Olginate portando il  numero dei presenti a 22 pari a quote 
67,44. 
 
Dopodichè 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

UDITA la relazione del Direttore 
 
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
RICHIAMATO, altresì, il vigente regolamento di contabilità, con particolare riferimento al titolo VII; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizza-
zione dei bilanci pubblici, a norma dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003 n. 131”, con particolare riferimento al 
Capo III “Principi per l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 19.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2012: Bilancio annuale, Relazione Previsionale e Pro-
grammatica e Bilancio Pluriennale 2012/2014”; 
 
RICHIAMATE le successive deliberazioni di variazione al bilancio adottate nell’esercizio; 
 
RICHIAMATA la determinazione assunta dal Direttore n. 62 del 19.04.2013 avente ad oggetto: “Riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi art. 228 del D.Lgs 267/2000”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: “Verifica degli equilibri di bilancio esercizio 2012, art. 193 T.U.E.L. approvato con D.Lgs  
18.08.2000, n. 267”; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 5 del 19.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione anno 2011”; 
 
DATO ATTO che il Tesoriere ha regolarmente chiuso la propria gestione contabile entro il termine del 
31.12.2012 e ha reso il conto entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 , di cui alla 
G.C. N.48 del 29/03/2012; 
 
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine al predetto conto e che il medesimo concorda con le scritture 
contabili dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 16 del 24.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 – approvazione schema e relazione 
illustrativa” prescritta dall’art. 151, c.6. T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/00 ; 
 



VISTO il Conto del Bilancio, (allegato 1) che dimostra i risultati finali rispetto alle previsioni iniziali e predi-
sposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 previo espletamento 
delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi a cura dei Responsabili dei servizi del Parco le 
cui risultanze finali presentano un avanzo di amministrazione di € 64.155,67 così formato: 
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 14.918,41 
- Fondi non vincolati € 49.237,26; 
 
VISTO il Prospetto di conciliazione, necessario al fine dell’allineamento con i dati rilevati sul Conto del Bi-
lancio e predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 229, comma 9 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Conto Economico, che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo 
criteri di competenza economica e predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Conto del Patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell’esercizio e predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la Relazione finale di gestione, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza alle disposizioni 
contenute negli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 2); 
 
VISTA la Relazione del Revisore Unico dei Conti predisposta ai sensi dell’art.239 c. d) T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs 267/00, con la quale si esprime un positivo giudizio sulla corrispondenza del Rendiconto della 
gestione alle risultanze delle scritture contabili e sulla corretta rappresentazione dei risultati economici e 
finanziari della gestione nonché delle poste di rettifica e integrazione dei dati Finanziari riportati nel Conto 
Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione (Allegato 3); 
 
VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012, obbligatori ai sensi 
dell’art. 227 – comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009 avente ad oggetto: 
“Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendicon-
ti o bilanci di esercizio delle amministrazione pubbliche”; 
 
VISTO in particolare l’art. 2, comma 1 del già citato Decreto che testualmente recita: “Gli enti soggetti alla 
rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabili-
tà cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle 
entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimen-
to e la relativa situazione delle disponibilità liquide”; 
 
PREDISPOSTI i relativi prospetti riepilogativi della gestione di cassa del Parco articolata per codici gestio-
nali SIOPE (Allegati 4a e 4b); 
 
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2012 e di tutti i suoi allegati; 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto del Parco; 



 
CON VOTI favorevoli n. 21  pari a quote 66,71 e astenuti n. 1 (Comune di Pontida) pari a quote 0,73, resi ed 
accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1.  DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate con tutti gli elaborati, il Rendiconto della 
gestione 2012, nelle risultanze finali riepilogate nel quadro della gestione finanziaria sotto esposta: 
 

GESTIONE DI CASSA RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa all’ 1.1.2012   663.720,26 

Riscossioni 1.123.529,51 1.058.044,98  

Pagamenti 836.453,56 756.165,36  

Totale 287.075,95 301.879,62 588.955,57 

Fondo di cassa al 31.12.2012   1.252.675,83 

GESTIONE FINANZIARIA RESIDUI COMPETENZA  

Residui Attivi 7.418.922,06 3.064.241,96  

Residui Passivi 8.255.763,12 3.415.921,06  

Totale -836.841,06 -351.679,1 -1.188.520,16 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.12   64.155,67 

 

Fondi per finanziamento spese in c/capitale  € 14.918,41 

Fondi non vincolati     € 49.237,26 

 
 
 
2.  DI APPROVARE il Conto del Patrimonio che è parte integrante del Rendiconto di gestione relativo 
all’esercizio 2012, nelle risultanze riepilogate nel quadro sotto riportato: 
 

Patrimonio netto al 1/1/2012 3.836.013,34 
Diminuzione verificatosi nell’esercizio 2012 91.172,52 
Patrimonio netto al 31/12/2012 3.927.185,86 

 
3.  DI APPROVARE il Conto Economico che è parte integrante del Rendiconto di gestione relativo 
all’esercizio 2012, nelle risultanze riepilogate nel quadro riportato: 
 

Risultato della gestione al 31/12/2012 2.359,36 
Risultato della gestione operativa al 31/12/2012 2.359,36 
Risultato economico dell’esercizio al 31/12/2012 91.172,52 

 



4.  DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 
267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 64.155,67 composto da fondi per finanziamento 
spese in conto capitale per € 14.918,41 e da fondi non vincolati per € 49.237,26; 
 
5.  DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a cura dei 
Responsabili dei Servizi del Parco sulla base delle rispettive competenze, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi come da atto di determinazione n. 62 del 
19.04.2013; 
 
6.  DI APPROVARE il conto reso dal Tesoriere, rilevando che non sussistono rilievi in ordine al medesimo e 
che lo stesso concorda con le scritture contabili dell’Ente; 
 
7.  DI APPROVARE i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE per l’anno 2012 di cui all’art. 2 del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009 che, per effetto di detta normativa, 
costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto di gestione in argomento; 
 
8.  DI PRENDERE ATTO della relazione del Revisore Unico dei Conti e dei pareri espressi in premessa in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanzia-
rio. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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 23.05.2013 

 

Addì 23.05.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 23.05.2013 

                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 03.06.2013 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 Maria G. Fazio 
 
 Addì  05.06.2013 


