
ORGANO DI REVISIONE

DELL'ENTE PARCO DEL DELTA DEL PO

CON SEDE IN ARIANO POLESINE

VERBALE n. 1/2018

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso il Centro

Visitatori del Parco sito in Porto Viro (RO) P.za Matteotti n. 3 si è riunito il Collegio

dei Revisori dei Conti dell'Ente Parco Delta del Po.

E' presente il Presidente del Collegio Dott. Antonio Astolfi, il Dott. Pierluigi Tugnoio.
li dott. Renzo Lotto ha giustificato l'assenza.

Il Collegio è stato riunito per procedere alla verifica di cassa trimestrale al

31/12/2017.

Dal Giornale di cassa deii'Ente, tenuto con il sistema informatico, emerge la

seguente situazione contabile alla data del 31/12/2017

ENTRATA Ente

Fondo cassa al 1 gennaio 2017 1.769.478,66

Reversali emesse e riscosse ai 31/12/2017

dal n. 1 al n. 242:

• in c/residui

• in c/competenza

333.938,30

1.491.616,11

3.595.033,07

USCITA Ente

Pagamenti con mandati al 31.12.2017

dal n. 1 al n. 606:

• in c/residui

• in c/competenza

376.065,19

1.991.871,76

Totale dell'uscita 2.367.936,95

A) Fondo cassa dell'Ente al 31.12.2017 1.227.096,12



L'ente Tesoriere, alla data del 31.12.2017, certifica quanto segue:

I ENTRATA Tesoreria

Fondo cassa al 1 gennaio 2017

Reversali riscosse 1.825.554,41

Riscossioni da regolarizzare 0,00

Totale dell'entrata

USCITA Tesoreria

Mandati liquidati

Mandati da liquidare

Mandati da regolarizzare

Totale dell'uscita

B) Fondo cassa di Tesoreria ai 31.12.2017

1.769.478,66

3.595.033,07

2.367.453,35

2.367.453,35

1.227.579,72

La Riconciiiazione tra il Fondo cassa dell'Ente e il Fondo cassa del Tesoriere si

sviluppa come segue:

Differenza A - B 483,60

. ; "•/ ! u :•
t ^ Variazioni positive Variazioni

negative

Incassi da regolarizzare (provvisori)

Pagamenti da regolarizzare (provvisori)

Impegni inestinti

Reversali consegnate ma non regolarizzate dal

Tesoriere

Mandati consegnati ma non regolarizzati dal

Tesoriere

Introiti da regolarizzare

483,60



Ciò detto, I Revisori:

accertano

• che la somma di

- C 483,60 rilevata dal Tesoriere dell'Ente quale provvisorio di spesa è relativa

a spese sostenute con carta di credito e spese bancarie già regolarizzate

dall'Ente In data 31/12/2017 con i mandati di pagamento dal n. 594 al n. 606;

prendono atto

che il saldo del c/c postale n. 12356366 intestato all'Ente alla data del

30.11.2017 risulta a credito di € 3.415,28;

verificano

a campione decidono di esaminare le reversaii n. 190-210-230 e i mandati di

pagamento n.550-570-590 e non riscontrano irregolarità;

le spese sostenute sono relative al funzionamento ordinario dell'Ente, tutti i

pagamenti sono sottoscritti dal Direttore dell'Ente sino al 14.08.2017

successivamente dal Commissario Straordinario. All'uopo i Revisori hanno

verificato la documentazione allegata in ogni singolo mandato controliato

soffermandosi sulle procedure adottate dall'Ente:

-fattura liquidata (con firma apposta sul timbro di liquidazione o allegato

decreto di liquidazione)

-decreto di aggiudicazione e di indizione

-dure e flussi e documenti d'identità dei titolari/legali rappresentanti

-nelle fatture superiori a €10.000,00 passaggio in PA



Si verifica quindi la Cassa economale che porta le seguenti risultanze:

(A) ENTRATE

Fondo cassa al 1 gennaio 2017 0,00

Rimborsi da 01.01.2017 ai 31.12.2017 3.443,21

Anticipazione anno 2017 1.500,00

Totale A 4.943,21

(B) USCITA

Pagamenti da 01.01.2017 a 31.12.2017

Totale B 4.943,21

Differenza A- B 0,00

L'esame della cassa presso l'Ente corrisponde con quanto rilevato in contabilità.

Il Collegio prende infine atto che l'Ente:

- nel rispetto della normativa sulla trasparenza, si è adeguato alia pubblicazione

degli atti amministrativi sul sito istituzionale dell'Ente tramite il Dott. Pozzato;

- dal 31.03.2015 riceve solamente fatture elettroniche;

- dali'01.07.2017 risulta tra ì soggetti obbligati alia disciplina delio split payment

pertanto l'Ente provvede ad effettuare la trattenuta dell'Iva e il relativo versamento

all'erario con i modelli F24EP;

CONCLUSIONI

li Collegio ritiene di non formulare alcun rilievo in merito alle registrazioni

sottoposte a verifica.

Il presente verbale viene chidso/alle ore 11^

LC.S.

dott. Antonio Astolfi

dott. Pierluigi Tugnolo



Collegio Sindacale

dell'Ente Parco Regionale Delta del Po

VERBALE N. 2 del 24.02.2017

o C

Relazione del Collegio Sindacale

sul Bliando di Previsione deiTesercido pluriennale 2017-2019 e relativi

allegati delI'ENTE Parco REoioNALe Veneto del Delta del Po con sede In Ariano

nel Polesine CRO) Via Marconi n. 6.

L'anno duemlladidasette li giorno ventiquattro del mese di febbraio (24.02,2017),
alia ore 16,30 presso 0 Centro Visitatori df Porto Viro, d è riunito II Colieglo
Sindacale dell'Ente Parco Delta dei Po.

E' presente [| Presidente del Collegio Dott. Antonio Astolfi, il componente Dott.
Renzo Lotto mentre il componente Dott. Pierluigi Tugnolo risulta assente
giustificato. -

1 Revisori si sono riuniti per esaminare lo schema di Bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019.

Il Collegio del Revisori

• Preso atto che il Bilancio di Previsione 2017-2019 deve essere redatto

secondo i principi e gli schemi previsti dal Decreto legislativo di
armonizzazione di contabilità pubblica n. 118/2011, così come modificato dai

Decreto legislativo 126/2014.

• Esaminati gli schemi di bilancio 2017-2019 predisposti dall'Ente Parco del
Delta del Po

• considerato che la Regione Veneto alia data di stesura del bilancio di

previsione non ha formalmente dato indicazioni circa i trasferimenti a favore
dell'Ente.



attesta

• Che II bilando di previsione per l'eserdzio 2017-2019 è stato redatto

nell'osservanza dei prindpi generali previsU dall'allegato 1 al d.tgs. 118/2011;

• Che la nota integrativa contiene le Inftormazlonl rldilete dall'art. 11 comma 5

del d.lgs. 118/2011

• Che gli stanziamenti a bilando sono stati delinlti In base ai concetto della

contabilità finanziarla potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, che tiene conto della

scadenza debito/credito rispetto a ciascun eserdzio finanziarlo;

rileva q uanto appresso •

A) Bilancio di Previsione

Eoulllbrio finanriario 20170010

Nel Bilando preventivo per l'^rdzlo 2017

previste:

Il pareggio finanziarlo è cosi

entrate ! spese

2017 € 4.938.642,86 € 4.938.642,86

2018 € 1.757,495,39 € 1.757.495,39

2019 € 1:168.275,00 € 1.168.275,00

Solo per l'anno 2017 è previsto, ai sensi del dlgs.ll8/201i, cosi come

modificato daldgls.126/2014, anche II pareggio di cassa che risulta nel seguenti
termini:

CASSA

2017

ENTRATA €5.546.999,19

SPESA €5.546.999,19

L'equilibrio di parte corrente e in conto capitale è stato rispettato e verificato

come da prospetto allegato al bilando alla lettera G.

Sviluppa Salto entrate 2017

S/ dà atto ohe /e previsioni di entrata 2017, costituite principalmente dal
contributo ordinario regionaleper ti funzionamento dell'Elite, sono state redatte

2



adottando fi principio della contalrilltà finanziaria potenziata, che tiene conto

della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

GII stans'amenti in entrata, tenuto conto che alla data della Cesura d^ bilancio

di previsione la Regione Veneto non ha. formalmente dato Indlaadonl àrea II

trasferimento del conbibuto all'Ente, ma solo annunciato un cospicuo taglio,
risultano essere attendibili e prudenziali.

Sono stati Inseriti nella parte corrente, l seguenti e più significativi

trasferimenti relativi ai programmi ddlEnte: finanziamento regionale al sensi
ddl'art 28 LR.168/84 n. 40 quantificato In € 750.000,00, un contributo per I
rimborsi per dannida fauna selvatica per € 15.000,00 contributo da odg turismo
per € 75.500,00 cwne da nota regionale prot 477872 del 6.12.2016, rimborsi

attesi nell'ambito del progetto Slowtouiism in quanto correlati a spese per II
personale Interno sostenute dall'Ente con proprie risorse e rendicontate per un
totale complessivo di € 20.000,00.

Le entrate In conto capitale per complessivi € 2.634.876,25 riguardano da
progettazioni concluse per le quali si attende II rimborso delle spese sostenute

che progettazioni In corso che saranno rendicontate a tlme shet.

L'avanzo presunto applicato al bilancio di previsione pari a e 113.589,62 è stato
Interamente accantonato perricostruire II medesimo fondo da cui deriva (fondo
art.22 0'.L. 223/2006).

Svilupno della «Heaa ans,7

Le spese correnti (titolo 1)possono essere riepilogate come segue:
Missione 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per €
843.010,00 così suddivisi;

Spese organi Ente€ 12.500,00

Redditi di lavoro dipendente compreso li Direttore € 513.378,75
Imposte e tasse € 35.831,25

Acquisto beni, servizi e utenze € 274.300,00

Spese legali € 7.000,00

Missione 20- fondi e accantonamenti per€ 181.089,02 cosi suddivise
programma 1 fondi di riserva € 181.089,62

programma 2 fondo creditidi dubbia esigibilità € 0,00
programma 3 altri fondi e 0.00



Anticipazioni:

Missione 60 - antldpazioni finanziarie

Programma 1 resUtuzicne anticipazioni da istituto tesoriere € 68.000,00

Nel complesso i reddid di lavoro, compreso il compenso dell'eventuale direttore

da luglio a dicembre, rappresentano, secondo la nuova classificazione prevista

dal O.igsllS/ZOll, li 50,13% delle spese correnti. A tale voce va aggiunta ilrap

che. rientra nei macroaggregato imposte e tasse a carico dell'ente e ne •

costituisce ilmporto principale.

Le spese per il funzionamento dell'Ente, contenute nei macroaggregato "acquisti

beni e servizi" sono state stimate in relazione ai costi sostenuti nell'esercizio

2016 per contratti di fornitura e prestazioni di servizi generali e tengano conto

delie riduzioni di spesa già operate negli esercizi precedenti.

I fondodi riserva delia missione 20 sono stati iscritti per le spese obbligatorie e

d'ordine (€ 67.500,00) al fine di affrontare nel breve periodo situazioni

contingenti di carenza di stanziamenti. E' Inoltre stato iscritto il fondo derivante

dall'applicazione nell'anno 2006 dell'art. 22 dei D.L223/2006 finanziato con

l'avanzo presunto perC 113.589,62.

Per quanto riguarda te spese In conio capitale pari ad € 3.457.543,34 sono

costituite interamente da spese per realizzazione di progetti finanziati dalia

Comunità Europea, Stato e Regione.

Sono state Inoltre acquisite le seguenti informazioni;

- Non sono previsti ricorsi aliindebitamento;

' L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari se non la somma

di e 68.000,00 quale anticipazione di Tesoreria;

- Per il triennio 2017/2019 l'Ente non ha previsto alienazione di immobili;

- Nell'esercizio 2017 non grava alcun ripiano di debiti fuori bilancio riconosciuti

In «erclzi precsdend; inoltre non vi sono debiti fuori bilancio In attesa di

riconoscimento.

Bilancio nlurlennate 20l7»aoia

Il bilancio pluriennale 2017-2019 è stato approvato, nei rispetto degli equiiibrlo
di bilancioe dei vincoli imposti dal 78/2010, prevedendo:

• Contributi regionali correnti prudenzialmente diminuiti considerati i tagli
effettuati dalia Regione del Veneto negli ultimi anni; C'



• Il fondo pluriennale vincolato In entrata e spesa di cui al D.lgs 118/2011;

• Adeguamento delle spese In reazione agli Impegni contrattuali assunU;

• Un ulteriore diminuzione delle spese rispetto al 2016

tloUff vigenti normo di finamw pwttMIw

L'Ente parco del delta del Po, ente strumentale della Regione del Veneto,

concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le

disposizione di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

La Regione del Veneto con nota 322201 del 25.08.2016 ha fornito disposizioni

in merito alla vigenza della normativa relativamente al patto di stabilità intemo,

riferita agli organismi ed end dipendenti afFermando che :1a normativa statale

in tema di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, ha portato

al superamento delle tegole dirette al rispetto del cd.patto di stabilità Interno,

Introducendo II principio del pareggio di bilancio con legge costituzionale n.

1/2012. La L.243/2012, ha dettato disposizioni attuaUve In meritoall'equilibrio

del bilanci, distintamente per le amministrazioni pubbliche territoriali e non
«

territoriali. Pertanto, la normativa regionale in materia di patto di stabilità

Interno (LR.2/2007 art. 49 e LR.1/2009 art. 6) riferita agli organismo e end

dipendend della Regione del Veneto non trova più applicatone per il venir

meno del presupposd giuridici sul quali si fondava". La L 243/2012 prevede

che I bilanci gli end non territoriali che adottano la oontabliità finanziarla si

considerano in equilibrio quando, sfa In fase di previsione che di rendiconto

registrano un saldo non negativo In termini di competenza e di cassa tra ie

entrate finali e ie spese finali. Al fini delta determinazione del saldo l'avanzo di

amministrazione può essere udtlzzato, nella misura di quanto efféttivamente

realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque

nel llmid previsti dalla legislazione statale.

IlCollegio accerta che l'Ente non è In grado di rispettare Ivincoli Imposd per la
gestione dell'automezzo e per te spese di formazione del personale.

In merito alla gesdone dell'automezzo si precisa che l'Ente possiede una soia

autovettura e le spese di bollo, assicurazione e revisione non possono essera

diminuite. SI precisa inoltre che l'auto risale all'anno 1998 e quindi richiede
anche manutenzione. SI ritiene inoltre che eventuali soluzioni alternative (ese.
Noleggio) siano economicamente svantaggiose rispetto all'attuale. SI dà atto
che l'Ente ha avviato nel corso dell'esercizio 2016 una procedura perl'acquisto
di una nuova auto per servizio di vigilanza.



Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale questo Ente ha

stanziato € 500.00 anziché € 162,50 come previsto dalla percentuale di

riduzione.

lutto dò premesso

IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole

sulla proposta di bilando 2017-2019 presentata dall'Ente Parco del Delta del Po

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,00

DOTT. AmONIO ASTOLFI PRESIDENTE

DOTT. LOTTO RENZO COMPONBITE



COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

CON SEDE IN ARIANO NEL POLESINE (RO)

VERBALE N. 3/2017

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2016.

Oggi, giorno 15 del mese di maggio dell'anno duemlladiclasettel (15.05.2017), alle
ore 15,00 presso la sede provvisoria di Porto Viro (RO), si è riunito II Collegio del
Revisori del Conti dell'Ente Parco Regionale Delta del Po, nelle pèrsone del dott.
Antonio Astolfi, Dott. Renzo Lotto e Dott. Pierluigi Tugnolo per procedere all'analisi
di quanto all'oggetto ed esprimere II proprio conseguente parere.

IL COLLEGIO

Presa visione del Decreto del Commissario Straordinario n. 33 del 28.04.2017 ad

oggetto "Riaccertamento ordinarlo del residui al 31/12/2016" sottoposta all'analisi e
verificato che:

• Sono stati mantenuti a bilancio solo residui attivi e passivi per I quali la

prestazione risulta eseguita nell'esercizio d| riferimento;
• Sono stati eliminati I residui attivi per I quali è venuta meno o è giunta a

conclusione l'obbligazione giuridica di entrata (allegato A);

• Sono stati eliminati i residui passivi per I quali venuta meno o è giunta a
conclusione l'obbligazione giuridica di spesa (allegato B)

• Sono stati reimputati ad esercizi successivi al 2016 I residui passivi non

esigibili al 31/12/2016 (con relativa variazione al bilancio allegato C al
presente);

Il risultato del riaccertamento è riassumibile nel prospetto di seguito indicato:



Voce
importo

A) Residui attivi reimputati 0,00

Residuiattivi Cancellati Inconto avanzo libero 110,00

B) Residui passivi reimputati 1.698.696,10

Residui passivi cancellati in c/avanzo libero 689.392,99

Fondo Riuiiennale Vincolato anno 2017 (B-A) 1.698.696,10

di cui FPV di parte corrente 42.467,60

dicui FPV parte capitale 1.656.228,50

con il presente esprime

PARERE FAVOREVOLE

• All'approvazione del riacceitamento ordinario e delle relative variazioni al
bilancio.

n presente verbale viene chiusoalle ore 15.30

LC.S.

IL COLLEGIO DEI REVISO

Dott. Astolfi Antonio

Dott. Lotto Renzo

Dott.Tugnolo Pierluigi

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE



COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

CON SEDE IN ARIANO NEL POLESINE (RO)

VERBALE N. 4/2017

Oggetto: Approvazione stato patrimoniale ai 31.12.2015.

Oggi, giorno 15 del mese di maggio dell'anno duemiladiciasettei (15.05.2017), alle
ore 15.30 presso la sede provvisoria di Porto Viro (RO), si è riunito il Collegio dei
Revisori dei Conti dell'Ente Parco Regionale Delta del Po, nelle persone del dott.

Antonio Astolfi, Dott. Renzo Lotto e Dott. Pierluigi Tugnolo per procedere all'analisi
di quanto all'oggetto ed esprimere II proprio conseguente parere.

IL COLLEGIO

- Accertato che il D.Lgs. 118/2011 prevede che a decorrere dall'Esercizio

2016 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere le scriture

contabili relative alla Contabilità Economico Patrimoniale;

- Considerato che per redigere le succitate scritture all'I.1.2016 è necessario

aver determinato lo Stato Patrimoniale dell'Ente ai 31.12.2015;

Presa visione del Decreto del Commissario Straordinario n. 34 dei 28.04.2017ad

oggetto: Adozione Stato Patrimoniale di apertura contabilmente riferito ai 1®

gennaio 2016, come previsto dall'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011" sottoposto

all'analisi e verificato che L'Ente ha provveduto:

- a riciassifìcare i beni iscritti all'inventario;

- a rideterminare il loro valore ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 4.3 dei

D.Lgs 118/2011;

con li presente esprime



PARERE FAVOREVOLE

• All'approvazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2015 come da allegato

prospetto

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,00

LC.S.

IL COLLEGIO DEI REVISO

Dott. Antonio Astoifi

Dott. Renzo Lotto

Dott. Pierluigi Tugno

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE



COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

CON SEDE IN ARIANO NEL POLESINE (RO)

VERBALE N. 5/2017

Oggetto: Rendiconto per l'esercizio 2016

Oggi, giorno 15 del mese di maggio dell'anno duemiladiciasette (15.05.2017), alle

ore 16,00 presso la sede provvisoria di Porto Viro (RO), si è riunito il Collegio dei

Revisori del Conti dell'Ente Parco Regionale Delta del Po, nelle persone del dott.

Antonio Astolfi, dott. Renzo Lotto e Dott. Pierluigi Tugnolo per procedere all'analisi

di quanto all'oggetto ed esprimere il proprio conseguente parere.

IL COLLEGIO

attesta

• di aver provveduto a controllare la coerenza degli atti relativi al Conto

Consuntivo;

• di aver accertato, a campione, la corrispondenza del dati contabili con quelli

delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali e con I documenti giustificativi

allegati agli stessi.

Vengono di seouito sinteticamente riassunti i dati emersi dai controlli eseguiti:

A) Conto del Tesoriere

Il servizio di Tesoreria è gestito daila Cassa di Risparmio del Veneto, Unità

Operativa Tesorerie con sede in Firenze, a seguito concessione affidata con Decreto

del Commissario Straordinario n. 50 del 07.07.2015.

Il Tesoriere ha trasmesso all'Ente Parco il Conto della Gestione 2016, aliegando la

prescritta documentazione.

Il conto predetto, sottoscritto dai Tesoriere, è stato integrato con la

documentazione di competenza dell'Ente Parco ed è stato messo a disposizione del

sottoscritti.



La verifica dei Conto con la contabilità del Parco e con la documentazione allegata

ha dato i seguenti risultati:

fondo di cassa ai 01.01.2016 € 1.371.653,42

riscossioni € 2.176.778,51

SOMMANO A) € 3.548.431,93

pagamenti € 1.778.953,27

SOMMANO B) € 1.778.953,27

Fondo di cassa ai 31.12.2016 € 1.769.478,66

In merito alle risultanze del conto predetto si osserva che:

• le riscossioni in c/competenza e in c/residui ed i pagamenti in c/competenza e in

c/residui coincidono con le registrazioni contabile dell'ente;

• il fondo di cassa al 31.12.2016 corrisponde alla consistenza di cassa risultante

dalla contabilità del Parco.

B) Rendiconto della gestione

1. Gestione competenza.

Entrate Previsione

definitiva

Accertamenti

TITOLO II® 909.588,14 845.488,97

TITOLO III® 22.472,42 23.460,50

TITOLO IV® 4.976.568,96 3.202.367,91

TITOLO VI® 0,00 0,00

TITOLO VII® 75.100,00 0,00

TITOLO IX® 389.000,00 107.439,39

TOTALE ENTRATA 6.372.729,52 4.178.756,77

Fpv di parte corrente 42.265,49 42.265,49

Fpv di parte capitale 413.008,75 413.008,75

Avanzo Amm.ne 767.156,54 767.156,54

TOT. GEN. ENTRATA 7.595.160,30 5.401.187,55

Uscite Prev.defin. Impegni

Missione 9 Programma 5

Titolol 971.553,55 792.344,90

Titolo 2 6.045.917,13 1.933.033,57

Missione 20 Programma 3

Titolo 1 113.589,62 0.00

Missione 60 Programma 1



Titolo 5 75.100,00 0,00
Missione 99 programma 2
Titolo 7 389.000,00 107.439,39
TOTALE USCITA 7.595.160,30 2.832.817,86
Fpv di parte corrente 42.467,60
Fpv di parte capitale 2.478.895,49
TOTALE GENERALE USCITA 7.595.160,30 5.354.180,95

Avanzo Amm.ne 47.006,60
TOTALE A PAREGGIO 7.595.160,30 5.401.187,55

Le differenze tra le previsioni definitive, sia in Entrata che in Uscita, in Particolare al

titolo IV® dell'Entrata e missione 9 programma 5 titolo 2® della spesa, derivano

dagli stanziamenti previsti al fine di concorrere ai bandi di concessione dei progetti

comunitari..

2. Gestione del Residui.

A. Residui attivi

consistenza al 31.12.2015 € 110.828,50
riscossioni nell'esercizio € 52.318,50
variazioni nell'esercizio per maggiori accertamenti su residui € 00,00
variazioni nell'esercizio per residui attivi insussistenti € -110,00
residui attivi da competenza € 2.054.296,76
Totale residui attivi al 31.12.2016 € 2.112.696,76

E. Residui passivi

consistenza ai 31.12.2015 € 259.941,14
pagamenti nell'esercizio € 157.858,17
variazioni nell'esercizio € 51.399

3
residui passivi da competenza € 1.211.722,76
Totale residui passivi al 31.12.2016 € 1.262.406,60

Risultano essere stati eliminati dal conto, perché insussistenti come da allegato

conto consuntivo:

. Residui Attivi per € 110,00;

. Residui Passivi per € 51.399,13.

3. Gestione finanziaria.



Entrata

A. Fondo di cassa ai 01.01.2016 € 1.371.653,42

riscossioni in c/residui € 52.318,50

riscossioni in c/competenza € 2.124.460.01

E. Totaie riscossioni C 3.548.431,93

Uscita

pagamenti in c/residui € 157.858,17

pagamenti In c/competenza € 1.621.095,10

C. Totaie pagamenti € 1.778.953,27

Saldo attivo (A +B - C) € 1.769.478,66

Tale saldo attivo concorda con la situazione rilasciata dal Tesoriere.

Il risultato finanziarlo complessivo dell'esercizio 2016 si chiude con un Avanzo di

Amministrazione così determinato:

fondo di cassa al 31.12.2016 € 1.769.478,66

residui attivi € 2.112.696,76

residui passivi € - 1.262.406,60

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016 € 2.619.768,82

Tale Avanzo di Amministrazione deve essere decurtato delle seguenti

somme accantonate ai FPV di spesa:

€ 42.467,60 parte corrente

€ 2.478.895,49 parte capitale

C) Conto del Patrimonio

Nel presente verbale si confermano I dati esposti nel Conto del Patrimonio di cui alla

relazione allegata al Decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 28.04.2017

esposti ai sensi dell'art. 54 della LR. 39 del 29.11.2001.

Il Collegio accerta che l'Ente ha provveduto alla riclassiflcazione e successiva

rideterminazione del patrimonio dell'Ente come risulta dal proprio verbale n. 4 di

oggi 15.05.2017.

D) Attestazioni finali

Si attesta inoltre che:



• le entrate a specifica destinazione trovano la corrispondenza nella Parte Uscita,

come risulta dal prospetto "quadro generale riassuntivo" 'allegato al Conto

Consuntivo;

• le risultanze del Conto sopra indicate concordano con ia situazione finale

prodotta dal Tesoriere;

• risultano essere stati emessi, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, n. 167

ordinativi di riscossione e n. 518 mandati di pagamento, tutti estinti dal

Tesoriere entro la data di chiusura dell'esercizio;

• le variazioni apportate alle previsioni iniziali risultano documentate e sulle

stesse abbiamo espresso, in corso d'anno, il nostro preventivo parere positivo;

• dai controlli eseguiti è emersa la regolarità degli accertamenti dei residui attivi e

degli impegni dei residui passivi;

• il riscontro dei titoli di entrata e di spesa non ha dato luogo ad osservazioni;

• le spese del personale sono state effettuate nel rispetto delle norme

regolamentari e che i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché le

ritenute erariali operate risultano versate agli enti aventi diritto, come pure le

ritenute erariali operate a terzi;

• non risulta che alcun pagamento sia stato emesso in assenza di deliberazione o

decreto dirigenziale esecutivo a sensi di legge o su deliberazioni annullate.

E) CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Rilevato che il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha

introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei

bilanci che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti delia Pubblica

Amministrazione dall'esercizio 2015.

Anche l'Ente Parco ha redatto il rendiconto dell'esercizio 2016 allegato anche, ai

sensi del d.Igs. 118/2°11 il conto economico e lo stato patrimoniale.

Con precedente verbale (n.4 p.d.) questo Collegio ha approvato io stato

patrimoniale dell'Ente ail'1/1/2016.

I sottoscritti hanno analizzato il conto economico dell'esercizio 2016 che

evidenzia :

componenti positivi per € 4.071.175,79 relativi a trasferimenti sia in parte

corrente che capitale nonché ricavi da vendita di beni e servizi e introito sanzioni

derivanti dall'attività di controlio e repressione irregolarità;

componenti negativi per € 827.644,63 per acquisti beni e servizi, spese per il

personale dipendente, ammortamenti e oneri diversi;



proventi e oneri finanziari l'introito di € 141,59 relativo agili interessi attivi
sul conto di tesoreria;

proventi straordinari per € 51.399,13 frutto di riaccertamento ordinario dei
residui come da Decreto dei Commissario n. 33 del 28.04.2017;

oneri straordinari per € 1.913.034,01 interamente inseriti alla voce
trasferimenti in conto capitale, sono relativi a spese non capitalizzabill Iscritte al
titolo 4® della spesa ed € 110,00 per insussistenze dell'attivo.

Tale prospetto evidenzia il conseguimento di un risultato d'esercizio positivo per €
1.361.823,91.

Successivamente, ii Coiiegio esamina ì dati Iscritti nell'attivo e nei passivo deilo

stato patrimoniale 2016 partendo dalla situazione approvata con Decreto del
Commissario Straordinario n.34 dei 28.04.2017 che ha approvato lo stato

patrimoniale dell'Ente aii'1/1/2016, evidenziando:

- l'Ente ha provveduto ad ammortizzare i valori delle immobilizzazioni materiali e

immateriali e ad Iscrivere all'inventario i beni acquistati nell'esercizio 2016;

- i crediti iscritti allo stato patrimoniale attivo risultano ad oggi tutti esigibili;

- le disponibilità liquide risultano di € 1.769.478,66 concordano con il saldo

dichiarato dal Tesoriere alla data del 31/12/2016;

- sono stati rilevati risconti attivi per € 4.673,19 relativi a contratti annuale

pagati anticipatamente dall'Ente relativi all'abbonamento a giornali,

assicurazioni varie e bollo auto;

- Il patrimonio netto ammonta a complessivi € 3.207.940,62.

- I debiti iscritti alla stato patrimoniale passivo ammontano a € 1.262.406,60.

- Sono iscritti conti d'ordine per impegno futuri che ammontano a €

2.521.363,09 e corrispondono alla somma accantonata ai FPV in entrata

relativo all'esercizio 2017.

3|e :lc 4:

Tutto ciò esposto.

I SOTTOSCRITTI REVISORI DEI CONTI,



constatato che le risultanze di bilancio sono desumibili dai registri e dalle altre

scritture contabili dell'Ente;

accertata la concordanza con la situazione di cassa prodotta dal Tesoriere;

considerato quanto evidenziato nella presente relazione che rispecchia la

situazione finanziarla dell'Ente,

ritenuto che la gestione si sia svolta in maniera corretta e consapevole,

con il presente esprime

PARERE FAVOREVOLE

• All'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,00

LC.S.

IL COLLEGIO DEI REVISO

Dott. Astolfl Antonio ^ j/ ' PRESIDENTE

Dott. Renzo Lotto COMPONENTE

Dott.Tugnoio Pieriuigf^^^^^^^^ ^ COMPONENTE


