
   
 

      Ente                                Nr.  13  Data  24.07.2014  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICON-

TO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 2013. 

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro 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 Sindaco Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco Sì 0,39 

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

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

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

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

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

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

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco sì 5,12 Trezzo sull’Adda Delegato Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 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 Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

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

Garlate Sindaco 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 Delegato Sì 9,49 

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

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 23 enti, pari a quote 68,55.  
 

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. 



 
Entra in aula Il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda portando il numero dei presenti a 23 
Enti pari a quote 68,55. 
 
Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 2 all’ordine del giorno “Esame ed approvazione del 
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013” e cede la parola al Segretario per relazionare in meri-
to. 
 
Relaziona quindi il Segretario, dott.ssa Maria G. Fazio 
 
“Oggi viene presentato alla Comunità del Parco il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 
2013. 
Il rendiconto dell’esercizio 2013, con il Bilancio di previsione, risulta essere il documento più importante 
della vita amministrativa del Parco con il quale l’Amministrazione dimostra di aver operato scelte corrette 
anche da un punto di vista tecnico-contabile.  
Compito del massimo organo politico del Parco è quello sia di certificare la regolarità tecnica dell’operato 
(per fare ciò si avvale sia della relazione del revisore dei conti, che degli altri dati forniti), che commentare le 
risultanze politiche dell’azione di governo del Consiglio di Gestione e dell’Amministrazione. 
La resa del conto, che nella sua espressione contabile espone il risultato finanziario della gestione svolta, 
risponde a molteplici funzioni fra i quali: 
- fornire la dimostrazione della correttezza giuridico formale che ha presieduto allo svolgimento dell’attività 
esercitata durante l’anno finanziario; 
- dimostrare i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento.  
Gli schemi del rendiconto e la relazione finale risultano approvati con apposito atto deliberativo del Consiglio 
di Gestione n. 27 del 29 maggio 2014. 
Successivamente il rendiconto è stato messo a disposizione dei componenti la Comunità del Parco a partire 
dal 30 maggio 2014 nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità.  
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 chiude complessivamente con un avanzo di amministrazione di 
€. 77.310,76 di cui vincolato al finanziamento delle spese di investimento per € 3.405,33, fondi vincolati per 
spese correnti per € 2.787,98 e fondi liberi per € 71.117,45. 
Corre l’obbligo di precisare che l’avanzo che viene evidenziato con il rendiconto è qualificato come risultato 
di una sana gestione dell’Ente. Nel passato si riteneva che la presenza di un avanzo di amministrazione 
fosse sintomatica di una cattiva gestione delle risorse. Oggigiorno l’avanzo di amministrazione va invece 
considerato come un elemento fisiologico e sintomatico di una buona gestione finanziaria; non si deve infatti 
dimenticare che la rigorosa applicazione del principio di “autorizzatorietà” pone rigidi vincoli sulla gestione 
della spesa. Sul fronte delle entrate è invece sempre ammessa l’acquisizione di nuove ed ulteriori risorse 
rispetto a quelle preventivate, a tutela del sempre rigoroso principio di prudenza, veridicità, attendibilità. 
Per valutare la natura del suddetto avanzo è opportuno procedere alla disaggregazione dell’avanzo stesso 
nelle sue due macro-componenti principali (gestione di competenza e gestione residui). 
Estrapolare i risultati delle singole gestioni mette in luce il peso di ciascuna di esse in rapporto al risultato 
finale conseguito. 
Il risultato di amministrazione si è originato per € 75.359,71 dalla gestione di competenza mentre la gestione 
residui ha concorso alla determinazione dell’avanzo con un risultato positivo di € 1.951,05 dovuto 
all’operazione straordinaria di riaccertamento condotta dai responsabili.  
In conclusione la gestione finanziaria 2013 evidenzia un andamento sostanzialmente positivo tenuto conto 
del fatto che: 
- la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio economico nell’arco di tutto il periodo nonostante i pesanti 
tagli imposti dalla legislazione statale; 
- non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni di cassa; 
- le spese d’investimento attivate sono state integralmente finanziate con risorse dell’Amministrazione, sen-
za alcun ricorso all’indebitamento; 
- nè in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi e dalla salvaguardia del mantenimento degli 
equilibri generali di bilanci né in seguito sono emerse passività fuori bilancio. 
Il rendiconto di gestione per l’anno 2013 evidenzia quindi la bontà dell’operato di questa Amministrazione. 



Infatti, pur operando in un clima normativo sempre più complesso ed intricato, caratterizzato da una produ-
zione normativa copiosa e confusa nonché da vincoli e divieti per gli Enti Locali, l’Amministrazione è riuscita 
a svolgere le normali ed ordinarie attività e allo stesso tempo completare quelle opere pubbliche indispen-
sabili per il nostro territorio. 
Tutto questo è stato realizzato con oculatezza e massima attenzione, senza compromettere i conti pubblici. 
In conclusione mi preme evidenziare che anche il revisore dei conti ha espresso parere favorevole 
all’approvazione di questo rendiconto”. 
 
 
Dopodiché, 
  

LA  COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
UDITA la relazione del Segretario, dott.ssa Maria G. Fazio, 
 
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; 
 
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armo-
nizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003 n. 131”, con particolare riferi-
mento al Capo III “Principi per l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali”; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 20.09.2013, avente ad oggetto: 
“Esercizio finanziario 2013. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei 
programmi – Art. 193, D.lgs. n. 267/2000”; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Comunità del Parco  n. 4  del 16.05.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione anno 2012”; 
 
DATO ATTO che il Tesoriere ha regolarmente chiuso la propria gestione contabile entro il termine del 
31.12.2013 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 27 del 29.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013 – approvazione degli schemi di 
rendiconto e della relazione finale di gestione”; 
 
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 a cura dei Re-
sponsabili dei servizi del Parco; 
 
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 finale di gestione, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza alle disposizioni 
contenute negli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la Relazione del Revisore Unico dei Conti, 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 2013, obbligatori ai sensi 
dell’art. 227 – comma 5 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – n. 38666 del 23.12.2009, il quale stabilisce: 

1) che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE devono essere allegati al rendiconto o al bi-
lancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi; 

2) che nel caso di non corrispondenza tra i prospetti dei dati SIOPE e le scritture contabili dell’ente do-
vrà essere redatta e allegata al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione esplicativa delle 
cause che hanno generato tali scostamenti e le iniziative per prevenire tali situazioni nell’anno suc-
cessivo; 

 
TENUTO conto che gli elaborati SIOPE corrispondono alla contabilità del tesoriere e, per quanto attiene ai 
flussi di cassa, le variazioni restano comprese nella percentuale ammissibile indicata nel decreto citato al 
punto precedente; 
 
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013, 
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 a decorrere dal 
giorno 30/05/2014; 
 
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2013 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 del presente atto; 
 
CON voti favorevoli 21 pari a quote 66,12, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Comuni di Canonica d’Adda e 
Casirate d’Adda) pari a quote 2,43 espressi per alzata di mano da n. 23 rappresentanti degli Enti della Co-
munità del Parco presenti e votanti; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE, con tutti gli allegati depositati agli atti d’ufficio, il Rendiconto della Gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2013 le cui risultanze finali possono essere così riassunte: 

 
 CONTO DEL BILANCIO: 
 

Fondo di cassa al 01.01.2013: € + 1.252.675,83 

Riscossioni complessive: € + 2.116.620,39 

Pagamenti complessivi: € - 2.376.884,83 

Fondo di cassa al 31.12.2013: € + 992.411,39 



Residui attivi al 31.12.2013: € + 9.378.245,38 

Residui passivi al 31.12.2013: € - 10.293.346,01 

Avanzo di amministrazione 2013: € + 77.310,76 

di cui:    

Fondi vincolati €  2.787,98 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale €  3.405,33 

Fondi non vincolati €  71.117,45 

 
 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013 
 

PATRIMONIO NETTO INIZIALE AL 01.01.2013 € + 
        

3.927.185,86 

Risultato economico d'esercizio - anno 2013 (perdita) € + 90.146,01 

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2013    4.017.331,87 

 
 CONTO ECONOMICO: 
 

Risultato economico d’esercizio (perdita) € + 90.146,01 

 
2. DI DARE ATTO che al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione di cui 

all’art. 229, comma 9 D.Lgs. 267/2000;  
 
3. DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 

267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 77.310,76 composto da fondi vincolati per € 
2.787,98, da fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 3.405,33 e da fondi non vincolati per 
€ 71.117,45; 

 
4. 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 (v. determinazione n. 69 del 
14.04.2014); 

 
5. DI PRENDERE ATTO della relazione del Revisione 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 Finan-
ziario; 

 
6. DI APPROVARE i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti 

i valori cumulati dell’anno 2013 e la relativa situazione delle disponibilità liquide; 
 
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere del Parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 23 pari a quote 68,55, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano  
da n. 23 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 11.09.2014 

 

Addì 11.09.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 11.09.2014 

                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 Maria G. Fazio 
 
 Addì  11.09.2014 
 

http://www.parcoaddanord.it/

