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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 E DELLA RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L’anno 2017 addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.45, nella Sala della Rocca Viscontea a Romano di Lombardia (Bg).

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Comunità del Parco.
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le rispettive quote
di partecipazione:

QUOTE
PRESENTI

QUOTE
ASSENTI

Provincia di Bergamo 20.0

Provincia di Cremona 20.0

Comune di Bariano 2.0

Comune di Calcinate 1.0

Comune di Casale Cremasco 1.5

Comune di Castel Gabbiano 1.0

Comune di Cavernago 1.5

Comune di Cologno al Serio 3.5

Comune di Crema 11.0

Comune di Fara Olivana/Sola 1.0

Comune di Fornovo S.Giovanni 1.0

Comune di Ghisalba 1.5

Comune di Grassobbio 2.0

Comune di Madignano 2.0

Comune di Martinengo 3.0

Comune di Montodine 1.5

Comune di Morengo 1.0

Comune di Mozzanica 1.5

Comune di Pianengo 1.5

Comune di Ricengo 2.0

Comune di Ripalta Arpina 1.5

Comune di Ripalta Cremasca 1.5

Comune di Ripalta Guerina 1.0

Comune di Romano di Lombardia 5.5

Comune di Sergnano 2.0

Comune di Seriate 5.0

Comune di Urgnano 2.0
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Comune di Zanica 2.0

TOTALE 49.50 50.50

Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. DIMITRI DONATI – Presidente - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
 f.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta  Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto
ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
 f.to Dott.ssa Mariangela Premoli

LA COMUNITA’ DEL PARCO

Premesso che:
l’ente è in gestione provvisoria e che con deliberazione del Consiglio  di Gestione n. 03 in data 25.01.2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato proposto lo schema del  bilancio di previsione triennio 2017-2019;
con deliberazione della Comunità del Parco n. 16  in data 21.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della
gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
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Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto
dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di
contabilità pubblica;
il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto
e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi
allegati di svolgimento, ecc.);
con propria deliberazione n.11  in data 08.03.2017, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
con propria deliberazione n.10  in data 08.03.2017, è stato approvata la reimputazione dei residui attivi e passivi
al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011;
non sussistono debiti fuori bilancio nell’anno 2016;

Dato atto che al Bilancio di Previsione - anno 2016/2018 - approvato in data 24.02.2016  con Deliberazione della
Comunità del Parco n. 5, sono state apportate delle variazioni, ed in particolare:

in data 02.08.2016 con Determinazione n. 178 avente per oggetto: “Art. 175 comma 5quater D. Lgs. 18 agosto-
2000 - Variazione compensativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2016 fra macro aggregati relativi alla
missione 9 programma 5 titolo I e II livello Acquisti di beni e servizi”;
in data 21.09.2016 con Deliberazione del Comunità del Parco n. 17: Variazione di cassa e di competenza;-
in data 12.10.2016 con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 46: Variazione di cassa,-
in data 09.11.2016 con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 51, ratificata dalla Comunità del Parco in data-
14.12.2016 con atto n. 21: Variazione di cassa e di competenza ;

Visto lo schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale approvata con Deliberazione del Consiglio di
Gestione n.12 del 08.03.2017;

Tenuto conto del verbale n. 06/2017 del 15.03.2017 redatto dal Revisore dei Conti avente per oggetto: “Parere del
Revisore dei Conti sul Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2016 ” in conformità a quanto stabilito dall’articolo 239 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto del Parco regionale del Serio;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli pari a quote 49.50 espressi nelle dovute forme di legge,

DELIBERA

di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, composto dal conto del bilancio,1)
conto economico e conto del patrimonio,  redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 e
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dalla Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016 redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011, i
quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di2)
             €  950.271,50 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.457.340,30

RISCOSSIONI (+) 328.204,39 1.217.732,45 1.545.936,84

PAGAMENTI (-) 1.013.901,37 795.923,05 1.809.824,42

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.193.452,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.193.452,72

RESIDUI ATTIVI (+) 829.537,88 166.394,44 995.932,32

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.209.759,60 154.349,29 1.364.108,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (-) 43.443,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (-) 831.561,20



--------------------------------------------------
Deliberazione n. 8

COPIA       del 29-03-2017

--------------------------------------------------

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016  (A) (=) 950.271,50

Il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016  è così composto:  

        FONDI VINCOLATI €   793.745,14 di cui:

vincoli formalmente attribuiti dall’Ente € 467.164,38

altri vincoli attribuiti dall’Ente                      € 312.000,00

vincoli derivanti da trasferimenti                  €  14.580,76

QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI         €        41.092,63

             FONDI ACCANTONATI                                        €        10.000,00

FONDI NON VINCOLATI                  €    105.433,73

CONTO DEL PATRIMONIO
Attività 5.959.654,16
Passività 2.536.790,02
Patrimonio Netto 3.422.864,14

CONTO ECONOMICO
Risultato positivo economico dell’esercizio + 458.913,29

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 voti favorevoli pari a quote 49.50 espressi nelle dovute forme di legge.

Il Segretario
f.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
f.to Dott. Dimitri Donati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente
Parco del Serio il giorno 12.04.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,     12.04.2017
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio senza riportare,
entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 29-03-2017

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 12.04.2017

Il Segretario
                                     Dott. Danilo Zendra


