Deliberazione del Comitato di gestione n. 3 di data 6 maggio 2015.

Oggetto:

Adozione Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014
dell’Ente Parco Adamello - Brenta da sottoporre alla Giunta
provinciale.

La proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014,
approvata dalla Giunta esecutiva con propria deliberazione n. 44 di data 13
aprile 2015 ed allegata al presente provvedimento, evidenzia quanto segue:
- entrate accertate in conto competenza € 6.720.648,51 e
riaccertamenti in conto residui € 6.367.284,32;
- riscossioni € 2.750.621,50 in conto competenza e € 4.378.471,08 in
conto residui;
- residui attivi alla fine dell’esercizio 2014 € 5.958.840,25, di cui €
1.988.813,24 relativi ad esercizi precedenti;
- minori accertamenti delle entrate € 467.575,68, di cui € 154.897,69 in
conto competenza e € 312.677,99 in conto residui;
- maggiori accertamenti delle entrate € 139.459,83;
- uscite impegnate in conto competenza € 7.289.915,97 e rimpegnate
sui residui € 5.334.928,91;
- pagamenti in conto competenza € 3.595.087,09 ed in conto residui €
3.570.574,44;
- ammontare dei residui passivi a fine esercizio € 5.459.183,35, di cui €
1.764.354,47 relativi ad esercizi precedenti;
- minori uscite accertate € 835.565,02, di cui € 237.664,35 in conto
competenza e € 597.900,67, in conto residui;
- fondo cassa alla fine dell’esercizio 2014 per € 7.792,27;
- avanzo di consuntivo € 507.449,17;
- 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 2014 un
aumento rispetto al 2013, pari a € 15.847,45, infatti all’inizio dell’anno
l’eccedenza delle attività sulle passività era pari a € 15.559.965,62
mentre alla fine dell’esercizio 2014 è di € 15.575.813,07.
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 il provvedimento della Giunta provinciale n. 588 di data 17
aprile 2014.
Si prende atto inoltre, che l’Ente Parco per i beni e servizi acquistati nel
corso del 2014 non ha utilizzato la centrale acquisti/centrale di committenza
provinciale istituita presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti,
fornendo alla stessa tutte le informazioni riguardanti i fabbisogni di beni e
servizi. In merito agli acquisti effettuati dall’Ente nell’anno 2014 si rimanda
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all’allegato B della relazione del Presidente “Verifica del rispetto delle direttive
provinciali 2014” e precisamente al paragrafo 2.1 “Spese”, punto g) “Acquisto
di beni e servizi”.
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 2014 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
2014, approvata dalla Giunta esecutiva con deliberazione 13 aprile 2015,
n. 44;
vista la relazione al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014,
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. 47 voti a favore, legalmente espressi per alzata di
mano,

delibera

1. di adottare il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014
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 2014, comprensiva dei seguenti allegati:
a. allegato A) – Relazione Piano di miglioramento del Parco Adamello –
Brenta;
b. allegato B) – Verifica delle direttive provinciali;
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 2014 alle direttive provinciali per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016,
approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 588 di data 17
aprile 2014;
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 per i beni e servizi acquistati nel corso
del 2014 non ha utilizzato la centrale acquisti/centrale di committenza
provinciale istituita presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti
fornendo alla stessa tutte le informazioni riguardanti i fabbisogni di beni e
servizi. In merito agli acquisti effettuati dall’Ente nell’anno 2014 si
rimanda all’allegato B della relazione del Presidente “Verifica del rispetto
delle direttive provinciali 2014” e precisamente al paragrafo 2.1 “Spese”,
punto g) “Acquisto di beni e servizi”;
6. di sottoporre la presente deliberazione all’approvazione della Giunta
provinciale.
Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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