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VOLUME XXI 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione numero 14 del 12-04-2019
Oggetto: RENDICONTO GENERALE 2018. ART. 38, COMMA 4, D.P.R. 97/2003. ADOZIONE

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sede dell’Ente Parco
Nazionale Val Grande, convocata dal Presidente, si è riunito il Consiglio direttivo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Presenti Assenti

BOCCI MASSIMO - PRESIDENTE X

COTTINI CLAUDIO X

MOLINARI DAVIDE X

MONTI GIUSEPPE X

RAGANELLA PELLICCIONI
ELISABETTA X

TOTOLO MARCELLO X

VESCI ENZO X

ZELLA GEDDO CLAUDIO X

Presenti – Assenti 6 2

 

Svolge le funzioni di segretario il DIRETTORE DOTT. TULLIO BAGNATI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE SIG. MASSIMO BOCCI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente, ed in particolare l’art. 30;

 

VISTA la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 ed in particolare l’art.
10 comma 2 lettera d), a norma del quale la Comunità del Parco esprime parere obbligatorio
sul conto consuntivo, ora denominato rendiconto generale;

 

VISTO il d.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il nuovo regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70;

 

VISTI in particolare gli artt. da 38 a 49 del succitato d.p.r., relativi alle risultanze della gestione
economico – finanziaria;

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 65: “Testo unico delle disposizioni concernenti
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione”, ed in particolare l’art. 60
comma 1, relativo alle modalità di controllo del costo del lavoro;

 

VISTO il d.p.r. 9 novembre 1998 n. 439: “Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio dei pareri da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine
alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di
approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego dei fondi disponibili a norma
dell’art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

 

VISTO, in particolare, l’art. 2 dello stesso d.p.r. il quale regolamenta in materia di delibere di
approvazione del conto consuntivo, ora denominato rendiconto generale;

VISTO lo schema di rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente Parco
(allegato 1), costituito, a norma dell’art. 38 dai seguenti elaborati:

conto del bilancio;

conto economico;

stato patrimoniale;

nota integrativa e relativi allegati;

e al quale sono allegati:

situazione amministrativa;

relazione sulla gestione;

la relazione del collegio dei revisori dei conti.



PRESO ATTO, altresì, che al rendiconto generale, come previsto dall’art. 40 comma 5 del
d.p.r. 97/2003, è allegata la situazione dei residui attivi e passivi e la relativa nota illustrativa
del collegio dei revisori dei conti;

PRESO ATTO, altresì, che il rendiconto generale evidenzia i seguenti importi totali:
 

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio €        
1.693.766,68               

Riscossioni €         2.028.175,20

Pagamenti €        
1.792.691,39                     

Consistenza della cassa al 31.12.2018 €        
1.929.250,49                     

Residui attivi €            710.579,79 
                       

Residui passivi €           
991.864,55                        

Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2018 €        
1.647.965,73                       

DATO ATTO che in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12.12.2012 e al DM
01.10.2013 allegato 6 al rendiconto è stato allegato il prospetto riepilogativo delle spese per
missioni e programmi – codice COFOG, collegato al rendiconto generale 2018, sulla base
delle indicazioni pervenute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con nota prot. n. 0003773PNM del 27.02.2015;

ACQUISITO il parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale reso dal Collegio
dei Revisori dei Conti con apposita relazione contenuta nel verbale n. 1/2019 del 11.04.2019;

 

PRESO ATTO che la Comunità del Parco, con deliberazione n. 2 del 12.04.2019 ha espresso
parere favorevole in merito all’adozione del predetto documento contabile;

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnica e
contabile del provvedimento;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forma di legge da tutti i consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA

 

DI ADOTTARE il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 nel testo allegato al



presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1), costituito ed
articolato come in premessa, recante le seguenti risultanze finali:

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio €        
1.693.766,68               

Riscossioni €         2.028.175,20

Pagamenti €        
1.792.691,39                     

Consistenza della cassa al 31.12.2018 €        
1.929.250,49                     

Residui attivi €           
710.579,79                        

Residui passivi €           
991.864,55                        

Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2018 €        
1.647.965,73                       

 

DI APPROVARE contestualmente il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e
programmi – codice COFOG, di cui al DPCM del 12.12.2012 e al DM 01.10.2013 allegato 6
collegato al rendiconto generale 2018;

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, corredata dal Rendiconto Generale 2018, al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministero vigilante), e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché venga esercitata l’attività di vigilanza di cui
all’art. 10 comma 5 del d.p.r.97/2003, indicato in premessa, con le modalità di cui alla
circolare 25/RGS del 24/11/2016;

 

DI TRASMETTERE altresì la presente deliberazione alla Corte dei Conti, affinché venga
esercitata l’attività di controllo prevista dall’art. 30 ultimo comma della legge 70/75, indicata in
premessa.

 

 



 
Deliberazione n. 14 del 12-04-2019

 
Letto, confermato e sottoscritto,
 

Il Presidente Il Segretario
SIG. MASSIMO BOCCI DOTT. TULLIO BAGNATI

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 
 

Proposta di deliberazione di: Consiglio Direttivo

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE 2018. ART. 38, COMMA 4, D.P.R. 97/2003.
ADOZIONE

 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.
 
Vogogna, 10-04-2019
 

 

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
 
 

Proposta di deliberazione di: Consiglio Direttivo

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE 2018. ART. 38, COMMA 4, D.P.R. 97/2003.
ADOZIONE

 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità contabile del provvedimento.
 
Vogogna, 11-04-2019
 

 

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati



 
Consiglio Direttivo N. 14 del 12-04-2019

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE 2018. ART. 38, COMMA 4, D.P.R. 97/2003.
ADOZIONE

 
 
 Si certifica che il provvedimento in oggetto è pubblicato all’albo on line dell’Ente a partire dal 16-04-2019
per 15 giorni consecutivi.
 

Il Responsabile della pubblicazione
GIOVANELLA FABIO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































