PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Sede: Castelnuovo Bozzente (CO)
N. 03 Reg. Delib.
VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
OGGETTO: Esame ed approvazione Rendiconto di Gestione anno 2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di

aprile alle ore

21.00 nella sala

consigliare c/o il comune di Castelnuovo Bozzente, in via San Martino, 10, a seguito di regolare
invito diramato dal Presidente dell’Ente, si sono riuniti in seduta ordinaria i signori:

COMPONENTE
CLERICI MARIO

CARICA

Sì

Presidente

LURASCHI GIUSEPPE FRANCESCO delegato

PRESENTI

Comune di Appiano G.

sì

ABATI LUIGI

Sindaco Comune di Beregazzo/F

sì

DELLA MORETTA ANGELO

Delegato permanente Comune di Binago

sì

MARAZZI AMALIA

Sindaco Comune di Carbonate

sì

DELLA ROSA MASSIMO

Sindaco

sì

COTTA FERRUCCIO

Delegato

CAIRONI DANILO

Sindaco Comune di Limido C.

no

GALLI DANIELA

Delegato

Comune di Locate V.

sì

TOMBOLATO LUCA

Delegato permanente Comune di Lurago M.

sì

MONZA LUIGI

Sindaco Comune di Mozzate

no

GALIMBERTI SILVANO

Sindaco

sì

CAVALOTTI LAURA F.

Sindaco

VINCENZI NICOLA GUNNAR

Presidente

CITTERIO CRISTIANO

Sindaco Comune di Vedano O.

sì

ZANELLA MARCO

Delegato permanente Comune di Venegono S.

sì

PREMAZZI MATTIA

Sindaco Comune di Venegono I.

sì

TERZAGHI GRAZIANO

Sindaco Comune di Veniano

sì

Comune di Castelnuovo Bozzente
Prov di Como

Comune di Oltrona S.M.
comune di Tradate
Provincia di Varese

no

no
no

Presenti n. 13
Votanti n. 12 (Il presidente non vota)
Partecipano con diritto di parola, ai sensi dell’art. 6.3 dello statuto del Parco vigente, i seguenti
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio:
Laureti Simone – (categoria Fornitore Servizi Turistici)
Sono assenti:
Bettin Alice – (categoria Ambientaliste)
Castiglioni Eugenio Maria – (categoria Promozione del Territorio)
Niada Nazaro – (categoria Venatorie-Piscatorie)
Pagani Giovanni Andrea - (categoria Agricole-Produttive)
Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20 dello
Statuto del Parco;
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E’ presente il Direttore del Parco, Dott. Giancarlo Bernasconi.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.
Relaziona il Presidente, Sig. Mario Clerici.
Segue un breve dibattito da cui emergono gli interventi dei Sindaci dei comuni di Veniano, Sig.
Terzaghi Graziano e di Oltrona San Mamette, Sig. Galimberti Silvano, i quali ritengono troppo alto
l’importo verificatosi in Avanzo di Amministrazione pari ad euro 432.966,56.
Il Presidente, Dott. Mario Clerici, comunica che questo avanzo di amministrazione è presente da
tempo nel bilancio dell’ente ed è stato confermato anche quest’anno; detto importo potrebbe essere
utilizzato su richiesta degli enti territorialmente interessati nell’ambito delle finalità statutarie del
Parco. Anticipa inoltre che parte di questo avanzo viene utilizzata nella variazione di bilancio che
segue nella trattazione al punto 4) dell’ordine del giorno.
LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO:
- che ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/200, come modificato dal D. Lgs 118/2011 e dal D.
Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo di indirizzo politico entro il 30
aprile dell'anno successivo;
- che ai sensi degli art. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 al rendiconto è allegata una relazione
della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti;
- che dal 2016 anche gli enti pubblici che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D.lgs. 118/2011, hanno definitivamente adottato gli schemi di bilancio previsti dal
nuovo ordinamento contabile;
- che il rendiconto per l’esercizio 2016 è stato redatto nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.
118/2011;
- che in applicazione della normativa e dei principi introdotti con la armonizzazione dei
sistemi contabili, con delibera di Consiglio di Gestione n. 08 del 22/03/2017 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- che con la richiamata deliberazione n. 08 del 21/03/2017, il Consiglio di Gestione ha altresì
approvato le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese riaccertate, ai sensi degli art. 3 e 4 del D.lgs. 118/2011 così come modificato
dal D. Lgs. 126/2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. 03 del 21/03/2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018;
VISTA la deliberazione n. 11 del 22/03/2017 adottata dal C.D.G. ad oggetto: “Approvazione
schema del rendiconto e relazione illustrativa sulla gestione 2016”;

VISTO che la gestione finanziaria presenta le seguenti risultanze indicate in dettaglio nel
dispositivo con un avanzo di amministrazione pari ad euro 432.966,56;
PRESO ATTO delle risultanze del Conto del Patrimonio che al 31/12/2016 presenta una
consistenza netta di € 3.098.004,14;
VISTO il parere dell’organo di revisione contabile;
VISTI altresì:
- lo statuto vigente dell’Ente;
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-

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D. Lgs. 118/2011;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
servizio amministrativo finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
CON voti n. 11 FAVOREVOLI e n. 1 ASTENUTO (Galimberti Silvano)

DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto dell’esercizio 2016 con le seguenti risultanze:
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016
€
307.094,28
RISCOSSIONI
€
804.802,87
PAGAMENTI
€
835.900,94
Saldo di cassa al 31/12/2016
€
275.996,21
Residui attivi
€
311.547,53
Residui passivi
€
106.257,08
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
€
732,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale €
47.588,10
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2016
€
432.966,56
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016 € 432.966,56 (parte accantonata € 0,00 parte
vincolata € 0,00, parte destinata agli investimenti € 50.273,58, parte disponibile € 382.692,98).
2) di dare atto che non risultano situazioni debitorie fuori bilancio alla data del 31.12.2016;
3) di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.-
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