Deliberazione del Comitato di gestione n. 3 di data 17 maggio 2013.

Oggetto:

Adozione Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012
dell’Ente Parco Adamello - Brenta da sottoporre alla Giunta
Provinciale.

La proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012,
approvata dalla Giunta esecutiva con propria deliberazione n. 40 di data 8
aprile 2013 ed allegata al presente provvedimento, evidenzia quanto segue:
- entrate accertate in conto competenza pari a € 7.422.881,30 e
riaccertamenti in conto residui pari a € 7.279.441,62;
- riscossioni per € 8.050.768,09 di cui € 2.394.084,27 in conto
competenza e € 5.656.683,82 in conto residui;
- residui attivi alla fine dell’esercizio 2012 per € 6.651.554,83 di cui €
1.622.757,80 relativi ad esercizi precedenti e € 5.028.797,03 relativi
all’esercizio 2012;
- minori accertamenti delle entrate pari a € 228.899,45 (di cui €
188.563,52 in conto competenza e € 40.335,93 in conto residui);
- maggiori accertamenti delle entrate pari a € 303.146,70, tutti in
competenza;
- uscite impegnate in conto competenza pari a € 7.713.149,64,
rimpegnate sui residui per € 6.378.609,10;
- pagamenti in conto competenza pari a € 4.149.245,60 e in conto
residui pari a € 4.064.525,04, per un totale complessivo di pagamenti
pari a € 8.213.770,64;
- ammontare dei residui passivi a fine esercizio per € 5.877.988,10, di
cui € 2.314.084,06 relativi ad esercizi precedenti e € 3.563.904,04
relativi all’esercizio 2012;
- minori uscite accertate per € 977.532,12, di cui € 251.997,89 in conto
competenza e € 725.534,23, in conto residui;
- fondo cassa alla fine dell’esercizio 2012 per € 278.212,64;
- avanzo di consuntivo pari a € 1.051.779,37;
- nel conto generale del patrimonio l’eccedenza delle attività (residui
attivi, beni mobili ed immobili, fondo cassa) sulle passività (residui
passivi), ha subito nel corso dell’anno 2012 un aumento rispetto al
2011, pari a € 828.999,80, infatti all’inizio dell’anno l’eccedenza delle
attività sulle passività era pari a € 14.218.540,67 mentre alla fine
dell’esercizio 2012 è di € 15.047.540,47.
Al rendiconto sono state allegate le tabelle atte a dimostrare ed
attestare la conformità dello stesso alle direttive per la formazione del bilancio
approvate con i provvedimenti della Giunta provinciale n. 2479 di data 25
novembre 2011 e n. 9 di data 13 gennaio 2012 e alle direttive in materia di
personale approvate con provvedimento n. 223 di data 17 febbraio 2012.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 4. del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il Collegio dei revisori dei conti, ha
esaminato il rendiconto e copia della relazione del collegio viene allegata al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Nella
propria relazione il Collegio ha altresì attestato la conformità delle risultanze
finali del rendiconto 2012 alle direttive della Giunta provinciale.
Si prende atto inoltre, che l’Ente Parco prima di effettuare incarichi per
fornitura di beni e/o servizi, verifica, secondo quanto previsto dalle direttive
provinciali, sul sito www.mercurio.provincia.tn.it, la disponibilità di
convenzioni in essere tra la Provincia ed aziende vincitrici di appalti. A tal
proposito si precisa che lo scorso anno il Parco non ha usufruito di tali
convenzioni in quanto per la fornitura del materiale necessario all’ente non vi
erano convenzioni disponibili nel sopraccitato sito.
Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

−
−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
esaminata la proposta di rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2012, approvata dalla Giunta esecutiva con deliberazione 8 aprile 2013, n.
40;
vista la relazione al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012,
predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 15, comma
4. del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg., che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg. “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del
piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11)”;
all’unanimità con n. 55 voti a favore, legalmente espressi per alzata di
mano,
delibera

1. di adottare il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012
accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
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2. di approvare la relazione del Presidente, allegata al Rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2012, contenente anche la verifica del rispetto
delle direttive provinciali 2012;
3. di adottare i prospetti di verifica, allegati alla presente deliberazione quali
parti integranti e sostanziali, con i quali si attesta la conformità del
rendiconto 2012 alle direttive provinciali per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 – 2014, di
cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2479 di data 25 novembre
2011 e n. 9 di data 13 gennaio 2012 e in materia di personale di cui alla
deliberazione n. 223 di data 17 febbraio 2012;
4. di adottare le tabelle dal n. 1 al n. 30, allegate alla presente deliberazione
quali parti integranti e sostanziali, con le quali si dimostra la
corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata e
l’utilizzo delle medesime, ai sensi dell’art. 35, 6. comma della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed
integrazioni;
5. di prendere atto, che l’Ente Parco prima di effettuare incarichi per
fornitura di beni e/o servizi, verifica, sul sito www.mercurio.provincia.tn.it,
la disponibilità di convenzioni in essere tra la Provincia ed aziende
vincitrici di appalti, secondo le modalità previste dal punto 2, lettera d),
delle direttive per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 2014 delle agenzie e degli
enti pubblici strumentali, approvate con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2479 di data 25 novembre 2011;
6. di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione della Giunta
Provinciale.
Ms/la

Adunanza chiusa ad ore 19.35.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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