Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)

Proposta di Deliberazione al Consiglio di Gestione
Il responsabile del servizio finanziario propone al Consiglio di Gestione la seguente delibera:

OGGETTO: Approvazione schema del rendiconto e relazione illustrativa sulla gestione
2017.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTI gli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativi alla rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione;
PREDISPOSTA ai sensi degli articoli 151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
PRESO ATTO del conto del tesoriere, reso in data 16 gennaio 2018;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 14 marzo 2018, esecutiva, relativa al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi del nuovo ordinamento contabile, come attività
propedeutica al rendiconto della gestione, si è provveduto alla riclassificazione delle consistenze
patrimoniali al 31/12/2016, come dettagliato negli allegati prospetti “Riclassificazione patrimonio
attivo” e “Riclassificazione patrimonio passivo” elaborati ai sensi del punto 9 dell’allegato 4/3 al
D.lgs 118/2011;
ESAMINATI il conto del bilancio per l’esercizio 2017, i relativi riepiloghi, i prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto
economico, predisposti dall’ufficio competente;
VALUTATE le risultanze finali dell’esercizio 2017, che si conclude con:
a. un avanzo di amministrazione di € 466.678,95;
b. un risultato dell’esercizio (economico) di - € 4.879.08;
c. un totale del patrimonio netto di € 3.093.125,06
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il
rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
TENUTO CONTO della relazione dell’organo di revisione, che attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, ed esprime parere favorevole per l’approvazione del
Rendiconto di gestione 2017;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
Con voti ……….
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare la riclassificazione delle consistenze patrimoniali al 31/12/2016, dettagliata
negli allegati prospetti “Riclassificazione patrimonio attivo” e “Riclassificazione patrimonio
passivo”;
2. di approvare lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017,
composto dal conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
3. di approvare l’allegata relazione al Rendiconto di Gestione 2017 predisposta ai sensi degli
articoli 151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che la stessa sarà allegata al Rendiconto di Gestione 2017 che approverà la
Comunità del Parco per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che l’esercizio 2017 si è concluso con le seguenti principali risultanze:
a. avanzo di amministrazione € 466.678,95;
b. risultato dell’esercizio (economico) - € 4.879.08;
c. totale patrimonio netto € 3.093.125,06

****************
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Sulla proposta di deliberazione “Esame ed approvazione Rendiconto di Gestione
anno 2017” si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.
mm. ed ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario
Stefano Frontini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla proposta di deliberazione “Esame ed approvazione Rendiconto di Gestione
anno 2017” si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.
mm. ed ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario
Stefano Frontini

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.

