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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2015 E SUOI ALLEGATI. 
 
 

 

L’anno  duemilasedici, addì  nove, del mese di  maggio, alle ore  16 e minuti  00,  nella  sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.11 del vigente Statuto dell’Ente 

Parco Regionale del Mincio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti  territorialmente interessati. 

All’appello risultano presenti: 

 
 

Cognome e Nome Denominazione Ente quota% Presenti Assenti 
CASTELLI MAURIZIO  Delegato dall'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00    X 
MURARI ANDREA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  
BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74   X  
CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93    X 
CAPPA GIORGIO  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  
GALEOTTI PAOLO  Sindaco del Comune di  Marmirolo   5,15    X 
BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  
BERTAIOLA LUCIANO  Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  
SALVARANI MASSIMO  Sindaco del Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  
BARUFFALDI FEDERICO  delegato dal Comuner di  Sustinente   0,97   X  
BADALOTTI MANUELA  Sindaco del Comune di  Bagnolo San Vito   4,18    X 
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67   X  
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  

Totale   10   4 
Totale quote  in %    67,74    32,26 

 

 

Partecipa all'adunanza il Direttore - Segretario dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone che provvede alla 

redazione del presente verbale.  Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il 

totale del    67,74 /100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente costituita la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

   ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

 
 

 
LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 
 
 

 
Premesso che: 
 
• con deliberazione della Comunità del Parco n.14 del 22/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale per il triennio 

2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, 

aventi funzione autorizzatoria, ed il Bilancio di previsione finanziario triennale 2015-2017, redatto secondo lo 

schema all.9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

 

• nel corso dell'esercizio, con deliberazioni della Comunità del Parco si è provveduto ad apportare variazioni in 

aumento e/o diminuzione agli stanziamenti iniziali, nonché storni di fondi garantendo sempre e comunque 

l’equilibrio finanziario di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte investimenti; 

 

• con deliberazione della Comunità del Parco n.5 del 23/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato atto 

del permanere degli equilibri finanziari ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, certificando a quella data il 

sostanziale equilibrio della gestione; 

 
Preso atto che: 
 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale; 

 

• il Tesoriere dell’Ente ha regolarmente reso entro i termini di legge il Conto della gestione, ai sensi dell’art. 

226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 

(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

• il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione del Conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario con le risultanze del Conto del bilancio; 

 

• con deliberazione del Consiglio di Gestione n.30 del 27/04/2015 si è provveduto al riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.lgs.118/2011; 

 

• con deliberazione del Consiglio di Gestione n.31 del 13/04/2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui, ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

118/2011; 

 
Richiamato l’art. 227, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

Rendiconto della gestione composto dal Conto del bilancio, il Conto del Patrimonio e il Conto Economico; 

 

Visti: 
 

• lo schema del Conto del bilancio dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR                           

n. 194/1996, avente funzione autorizzatoria; 

 

• lo schema del Conto del bilancio dell’esercizio 2015, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

 

approvati con deliberazione del Consiglio di Gestione n.33 del 13/04/2016; 

 

Preso atto che al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

 
 

 



 

 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 

 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 

231 del D.Lgs. n.267/2000, approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n.33 del 13/04/2016; 

• la relazione dell'Organo di revisione economico finanziario di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 

febbraio 2013; 

 

> ed inoltre: 

 

 la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 23/07/2015, in cui è stato dato atto del permanere degli 

equilibri finanziari ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, certificando a quella data il sostanziale equilibrio della 

gestione; 

 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

 

Vista la relazione dell’Organo di revisione economico finanziario, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

d), del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 

gestione; 

 

 

Rilevato che il Conto del bilancio dell’esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

96.124,35 così determinato: 

 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      483.402,05 

RISCOSSIONI (+) 239.013,61 2.838.043,80 3.077.057,41 

PAGAMENTI (-) 716.375,19 2.704.120,46 3.420.495,65 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   139.963,81 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre (-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   139.963,81 

RESIDUI ATTIVI (+) 339.473,52 858.235,82 1.197.709,34 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 30.990,26 763.219,78 794.210,04 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) (-)   60.685,80 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) (-)   386.652,96 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2015  (A)(2) (=)   

96.124,35 

 



 

 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata
(3)

      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    0,00 

  Totale parte accantonata (B)  0,00 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    95.316,02  

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C) 95.316,02  

Parte destinata agli investimenti     

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 808,33 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare 
(6)

   

 

Rilevato altresì che: 

• il Conto del patrimonio chiude con un patrimonio netto di Euro 211.748,93;  

• Il conto economico chiude con un risultato di Euro 71.279,20. 

 

Visto il D.M. Interno del 18/02/2013, con il quale sono stati approvati i parametri di  deficitarietà  strutturale 

per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

 

Visti: 
 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, in data                          

9 Maggio 2016  il Direttore-Segretario e Responsabile del servizio economico-finanziario dell’Ente, dott.ssa 

Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

Presenti Consiglieri   n. 10 
- voti favorevoli:         n.10 

- voti contrari:     = 

- astenuti              = 

Consiglieri rappresentanti la maggioranza qualificata del 67,74 per cento del totale delle quote di partecipazione 

all’Ente, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n.118/2011, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, composto dal Conto del 

bilancio, dal Conto del patrimonio e dal Conto economico, redatti secondo i modelli di cui al DPR n. 

194/1996, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nonché il Conto del 

bilancio redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, a soli fini conoscitivi, corredati di 

tutti i documenti in premessa richiamati; 

 

2. Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del bilancio, un risultato di amministrazione per 

l’esercizio 2015 pari a Euro 96.124,35, così determinato: 
 
 
 

 



 

 

 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      483.402,05 

RISCOSSIONI (+) 239.013,61 2.838.043,80 3.077.057,41 

PAGAMENTI (-) 716.375,19 2.704.120,46 3.420.495,65 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   139.963,81 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   139.963,81 

RESIDUI ATTIVI (+) 339.473,52 858.235,82 1.197.709,34 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 30.990,26 763.219,78 794.210,04 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   60.685,80 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) (-)   386.652,96 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  

(A)(2) (=)   96.124,35 

          

Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata
(3)

      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    0,00 

  Totale parte accantonata (B)  0,00 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    95.316,02  

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C) 95.316,02  

Parte destinata agli investimenti     

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 808,33 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare 
(6)

   

 

 

 

3.     Di dare atto che: 
 

• il Conto del patrimonio chiude con un patrimonio netto di Euro 211.748,93;  

• Il conto economico chiude con un risultato di Euro 71.279,20. 

 

4.       Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

 

5.       Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del D.M. Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

 
6.       Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

7.       Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa ed 

allegati all’originale del presente atto; 

 

8.       Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 n. 5 del  9/05/2016 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 16/05/2016 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 
Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo Pretorio on line per                        

gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 16/05/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  16/05/2016 

 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva i  16/05/2016                          

(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  16/05/2016  

 

 

 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2015 E SUOI ALLEGATI. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

 Responsabile del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì  9/05/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

 Responsabile del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 

Mantova, lì  9/05/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 

Mantova, lì  9/05/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 
 
Pareri inseriti nella deliberazione della COMUNITÀ DEL PARCO N.  5 del  9/05/2016 


