Deliberazione del Comitato di gestione n. 6 di data 30 maggio 2014.

Oggetto:

Adozione Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013
dell’Ente Parco Adamello - Brenta da sottoporre alla Giunta
provinciale.

La proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013,
approvata dalla Giunta esecutiva con propria deliberazione n. 24 di data 14
aprile 2014 ed allegata al presente provvedimento, evidenzia quanto segue:
- entrate accertate in conto competenza € 8.021.472,05 e
riaccertamenti in conto residui € 6.638.362,26;
- riscossioni € 3.000.074,81 in conto competenza e € 4.979.797,19 in
conto residui;
- residui attivi alla fine dell’esercizio 2013 € 6.679.962,31, di cui €
1.658.565,07 relativi ad esercizi precedenti;
- minori accertamenti delle entrate € 127.096,50, di cui euro
113.903,93 in conto competenza ed euro 13.192,57 in conto residui;
- maggiori accertamenti delle entrate € 310.909,98, tutti in
competenza;
- uscite impegnate in conto competenza € 8.747.993,31 e rimpegnate
sui residui € 5.398.559,69;
- pagamenti in conto competenza € 4.560.302,17 ed in conto residui €
3.653.421,25;
- ammontare dei residui passivi a fine esercizio € 5.932.829,58, di cui €
1.745.138,44 relativi ad esercizi precedenti;
- minori uscite accertate € 607.680,47, di cui € 128.252,06 in conto
competenza e € 479.428,41, in conto residui;
- fondo cassa alla fine dell’esercizio 2013 per € 44.361,22;
- avanzo di consuntivo € 791.493,95;
- nel conto generale del patrimonio l’eccedenza delle attività (residui
attivi, beni mobili ed immobili, crediti vs. terzi, fondo cassa) sulle
passività (residui passivi), ha subito nel corso dell’anno 2013 un
aumento rispetto al 2012, pari a € 512.425,15, infatti all’inizio
dell’anno l’eccedenza delle attività sulle passività era pari a €
15.047.540,47 mentre alla fine dell’esercizio 2013 è di €
15.559.965,62.
Al rendiconto sono state allegate le tabelle atte a dimostrare e
attestare la conformità dello stesso alle direttive per la formazione del bilancio
approvate con i provvedimenti della Giunta provinciale n. 2505 di data 23
novembre 2012 e n. 1077 di data 30 maggio 2013.
Sono stati inoltre inseriti i prospetti di verifica per l’acquisto di arredi e
di autovetture con i quali si attesta la conformità del rendiconto 2013 alle
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direttive provinciali, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n.
2268 di data 24 ottobre 2013.
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.appalti.provincia.tn.it
nonché
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 nel
2013, in luogo della centrale acquisti/centrale di committenza provinciale,
istituita presso l’Agenzia provinciale, in quanto su questa non erano disponibili
i beni richiesti, il Parco si è attivato presso CONSIP, in particolare:
 per l’acquisto di gasolio da riscaldamento con lo strumento della
convenzione “Gasolio da riscaldamento – lotto 7 – Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna”;
 per l’acquisto di carta per fotocopie formato A3 e A4 (carta ecologica
riciclata 100%) con lo strumento del mercato elettronico.
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 2013 alle direttive della Giunta provinciale.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

−
−

−

−
−
−

udita la relazione;
esaminata la proposta di rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2013, approvata dalla Giunta esecutiva con deliberazione 14 aprile 2014,
n. 24;
vista la relazione al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013,
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)”;

2

−

all’unanimità con n. 49 voti a favore, legalmente espressi per alzata di
mano,

delibera

1. di adottare il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013
accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, nel testo allegato al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di approvare la relazione del Presidente, allegata al Rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2013, contenente anche la verifica del rispetto
delle direttive provinciali 2013;
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 2013 alle direttive provinciali per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015,
approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2505 di data 23
novembre 2012 e n. 1077 di data 30 maggio 2013;
4. di adottare i prospetti di verifica relativi agli acquisti e alla locazione di
beni immobili nonché all’acquisto di arredi e automezzi, allegati alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, con i quali si
attesta la conformità del rendiconto 2013 alle direttive provinciali,
approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 di data 24
ottobre 2013;
5. di adottare le tabelle dal n. 1 al n. 29 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;
6. di prendere atto, che l’Ente Parco prima di effettuare incarichi per
fornitura di beni e/o servizi, verifica, sul sito www.appalti.provincia.tn.it
nonché 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 2013 e
bilancio pluriennale 2013 – 2015 delle agenzie e degli enti pubblici
strumentali, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n.
2505 di data 23 novembre 2012;
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7. di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione della Giunta
Provinciale.
Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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