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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 

DOCUMENTI ALLEGATI. 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  dicembre, alle ore  17 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 

REBUSCHI GIORGIO  Sindaco del Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67    X 

CAPPA GIORGIO  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  

GIACON EZIO  Vice Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  

BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  

ZORZELLA ANNA  Delegata dal Comune di  Marmirolo   5,15   X  

CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93   X  

BOCCANERA STEFANO  Delegato dal Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  

NEPOTE ADRIANA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  

FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  

FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  

BADALOTTI MANUELA  Sindaco del Comune di  Bagnolo San Vito   4,18    X 

BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74   X  

BERTOLINI MICHELE  Sindaco del Comune di  Sustinente   0,97    X 

MORSELLI BENIAMINO  Presidente dell'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  

Totale    11   3 

Totale quote  in %    93,18     6,82 

 

 

 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    93,18 /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 il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento 

ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il 

comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal 

comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria. 

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati: 

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni 

delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 

competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri; 

- allegati previsti dalla normativa. 

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la 

classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la 

reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie 

per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 

generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 

all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa 

iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 

si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 

voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si 

autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui; 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti delle 

divisioni e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi 

di gestione da perseguire per il triennio 2017/2019; 

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio 2017/2019 con funzione autorizzatoria; 

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del 

bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 83 del 23/11/2016 di “approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2017/2019 e dei documenti allegati”; 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017-2019 – schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 

118/2011; 

Atteso che in data 14/12/2016, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’Organo di revisione ha espresso 

parere di competenza favorevole, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto dell’Ente; 



 

 

Atteso che in data 19/12/2016, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Direttore, 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. 11 

- voti favorevoli n. 11 

- voti contrari = 

- astenuti  = 

Consiglieri rappresentanti la maggioranza qualificata del 93,18 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 sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per 

il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte 

integrante del presente atto: 

a. il bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle 

entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 

competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 

equilibri; 

b. gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito 

richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

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

- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione; 

2. Di dare atto che i documenti di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono stati predisposti in conformità a quanto 

stabilito dalla Legge di stabilità 2016 e a tutte le normative di finanza pubblica; 

3. Di accertare che è rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 

162 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati all’originale del presente atto; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e resa palese da tutti i partecipanti della seduta, immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 

DOCUMENTI 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 Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 19/12/2016 

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

 

 

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 Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 19/12/2016 

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

 

 

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 19/12/2016 

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

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione della COMUNITÀ DEL PARCO N.   19 del 19/12/2016 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 

 n.   19 del 19/12/2016 

 

 

 

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,  9/01/2017 

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  9/01/2017 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,   9/01/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed èdivenuta esecutiva il  9/01/2017 (Art. 134, 

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

 

Mantova,   9/01/2017  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 


