
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adunanza ordinaria di prima convocazione

N. 12/2014

votazione palese

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì trenta del mese di aprile alle ore 17.00 nella Sala

Riunioni della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, in Gargnano - via Oliva n. 32 (2°

piano) previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto, vennero convocati a seduta i

componenti di questa Assemblea.

All'appello risultano presenti:

per il Comune di Gardone Riviera:

Andrea Cipani - Sindaco Sì

per il Comune di Gargnano:

Gianfranco Scarpetta - Sindaco Sì

per il Comune di Limone s/G:

Franceschino Risatti - Sindaco No

per il Comune di Tignale:

Franco Negri - Sindaco Sì

per il Comune di Valvestino:

Davide Pace - Sindaco Sì

per il Comune di Salò:

Graziano Gandi - Delegato Sì

per il Comune di Toscolano Maderno:

Delia Castellini - Sindaco Sì

per il Comune di Tremosine:

Giampiero Zanetti - Delegato

per il Comune di Magasa:

Federico Venturini - Sindaco

No

Sì

Assiste il Segretario / Direttore Generale dr.ssa Beatrice Zambiasi.
Riconosciuto legale il numero dei membri intervenuti, il sig. Davide Pace nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



Deliberazione assembleare n. 12 del 30 aprile 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013

L'ASSEMBLEA

Dato atto che ai sensi dell'art. 227, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali", i risultati della gestione annuale dell'ente sono dimostrati nel
rendiconto di gestione il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio";

Rilevato che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione
assembleare n. 3 del 26/03/2013;

Esaminato, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere dell'anno 2012 reso ai sensi dell'art.226 del
D.Lgs n.267/2000;

Considerato che, ai sensi dell'art.228 del T.U.E.L., prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui
attivi e passivi, l'ente ha provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 88 del 17/03/2014;

Visto il "Conto del Bilancio", redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2013 e alle procedure
di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Visto che non esistono debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Vista la propria deliberazione n. 35 del 24.09.2013 relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottata in base a quanto disposto dall'art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la Giunta Esecutiva, con deliberazione n. 33 del 10/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato la propria relazione illustrativa ai sensi dell'art. 151, comma 6, e dell'art. 231 del D.Lgs.
267/2000, nonché lo schema di Rendiconto per l'esercizio 2013;

Visto il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, che comprende il conto del bilancio e il conto
del patrimonio, nonché il conto economico ed il prospetto di conciliazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 227, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000, sono allegati al rendiconto:
la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva di cui all'art. 151,6° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
la relazione del Revisore del Conto di cui all'art. 239, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale
questi, visti ed esaminati tutti i documenti ed atti amministrativi annessi al rendiconto, conferma
l'esattezza dei dati riportati e ne propone l'approvazione;
l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;

Sentito il Revisore dei conti, rag. Filippo Fornari, che illustra sinteticamente i contenuti della propria
relazione evidenziando il buon lavori di "pulizia residui" nel rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti;

Sentita la premessa introduttiva e gli interventi così come sopra riportati;

Si procede con la votazione per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013,
composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, dal conto economico e dal prospetto di
conciliazione, nonché da tutti gli atti e documenti amministrativi che lo corredano, così come previsti dalle
disposizioni di legge:
- Relazione della Giunta Esecutiva illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2013

- Relazione del Revisore del Conto



- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza

Visto l'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 86 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 40 del 27
novembre 1997;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 7 Consiglieri presenti e votanti
nelle forme i legge;

DELIBERA

1) Di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, composto dal conto di bilancio e dal
conto del patrimonio, allegati alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE 2011

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 01.01.2013 2.146.831,43

Riscossioni 1.685.502,91 2.930.830,17 4.616.333,08

Pagamenti 2.703.428,24 2.312.494,92 5.015.923,16

Fondo di cassa al 31.12.2012 1.747.241,35

Residui attivi 4.317.506,50 2.499.607,25 6.817.113,75

Residui passivi 5.142.944,71 3.241.517,69 8.384.462,40

Differenza -1.567.348,65

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE AL

31.12.2013 179.892,70

AVANZO DISPONIBILE AL

31.12.2013

179.892,70

2) Di approvare il conto del patrimonio, il conto economico e il prospetto di conciliazione per l'esercizio
finanziario 2013;

3) Di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2013;

4) Di prendere atto dei residui attivi e passivi risultanti dal riaccertamento di cui in premessa, come
da elenco allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

5) Di dare atto che sulla base dei parametri obiettivi di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio
2013 questa Comunità Montana non deve considerarsi in condizioni di deficitarietà strutturale;

6) Di allegare al rendiconto per l'esercizio 2013 la relazione della Giunta Esecutiva richiamata nelle
premesse, che si intendono qui integralmente riportate;



7) Di allegare al rendiconto per l'esercizio 2013 la relazione dell'organo di revisione richiamata
nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate;

8) Di approvare le relazioni, gli atti e le documentazioni allegate al presente verbale che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.

9) Di prendere atto inoltre, come evidenziato nell'allegato rendiconto, delle motivazioni per
l'eliminazione delle somme ritenute insussistenti sia negli accertamenti che negli impegni di
residui attivi e passivi degli anni 2012 e precedenti facendoli propri e di conseguenza approvarli;

10) Di dare atto che al rendiconto sono allegati i conti degli agenti contabili interni ed esterni le cui
risultanze sono ricomprese nel rendiconto di gestione - approvati con deliberazione della Giunta
Esecutiva n.7 del 28/01/2014.



Allegato alla deliberazione assembleare n. ^1~ del 30 aprile 2014

COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Proposta di deliberazione all'Assemblea | X |

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

lì, 10 aprile 2014 favorevole |x| contrario

Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49-1° comma - del D.Lgs.u'S agosto 2000, n. 267

lì, 10 aprile 2014 favorevole |x | contrario

Assemblea del 30 aprile 2014
si approva

IRRESPONSABILE
dj£ssabeatrice Zar|bia&K

non si approva

X

11—I «W • <rr.



Deliberazione assembleare n. }% del 30 aprile 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013

Data lettura del presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL/SEGRETARICT" ~~)
a Beatrice Zambiasi 1

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 21 "Au. ZDls

Copiaconforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Gargnano, lì

IL SEGRETARIO

dr.ssa Beatrice Zambiasi

E' divenuta esecutiva a sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data

IL SEGRETARIO

dr.ssa Beatrice Zambiasi



COMUNITÀ MONTANA

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Via Oliva n. 32 - 25084 Gargnano (BS)
tei. 0365-71449 - fax 0365-72585

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 12 del 30 aprile 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013.

Allegati:
Conto del bilancio esercizio 2013 (Ali. A)
Conto economico esercizio 2013 (Ali. B)
Conto del patrimonio esercizio 2013 (Ali. C)
Prospetto di conciliazione esercizio 2013 (Ali. D)
Relazione illustrativa al conto consuntivo dell'esercizio 2013 (Ali. E)
Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti e
determinazione residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2013 (Ali. F)
Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2013 (Ali. G)
Conto della gestione dell'economo (Ali. H)
Conto della gestione degli agenti contabili (Ali. I)
Attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio (Ali. L)

Gli allegati sono depositati e consultabili integralmente presso l'Ufficio Segreteria della Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano e pubblicati sul sito web della Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano nell'apposita sezione denominata "Atti e documenti", sottosezione "Bilanci", e
nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci".

Gargnano, 30 aprile 2014

/
IL/SEGRETARIO7

^/^drìssa Beatrice Zanablasi >


