










































































































































PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI          RISCONTI PASSIVI  RATEI   ATTIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1E) (+2E) (-3E) (-4E) (+5E) (6E)       (7E)

Titolo I     ENTRATE TRIBUTARIE
 

                   1)  Imposte A1  -  -  - 
                   2)  Tasse A1  -  -  - 
                   3)  Tributi speciali A1  -  -  - 

                 Totale entrate tributarie  -  -  - Totale  - CI  - DII  - 

Titolo II   ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
                   1)  da Stato A2  -  -  - 
                   2)  da Regione  266.300,88 A2  266.300,88  -  - 
                   3)  da Regione per funzioni delegate A2  -  -  - 

A2  -  -  - 
                   5)  da altri enti settore pubblico  925.433,82 A2  925.433,82  -  - 

 1.191.734,70  -  -  -  - Totale  1.191.734,70 CI  - DII  - 

Titolo III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                   1)  Proventi servizi pubblici  117.188,45 A3  117.188,45  -  - 
                   2)  Proventi gestione patrimoniale  4.136,00 A4  4.136,00  -  - 
                   3)  Proventi finanziari
                     -  interessi su depositi, crediti ecc…  16,55 D20  16,55  -  - 
                     -  interessi su capitale conferito ad aziende speciali  -  - 
                         e partecipate C18  - 
                   4)  Proventi per utili da aziende speciale e partecipate C17  -  -  - 
                         dividendi di società
                   5)  Proventi diversi  22.921,49 A5  22.921,49  -  - 

 144.262,49  -  -  -  - 0,00 Totale  144.262,49 CI  - DII  - 

 1.335.997,19  -  -  -  - 0,00 Totale  1.335.997,19 

Titolo IV  ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
                 PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI
                 CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI

AII
                    1)  Alienazione di beni patrimoniali E24

E26
                    2)  trasferimenti da capitale dallo Stato
                    3)  Trasferimenti di capitale da regione  530.895,51 
                    4)  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
                           pubblico  22.000,00 BI  705.895,51 
                    5)  Trasferimenti di capitale da altri soggetti  153.000,00 
                  Totale trasferimenti di capitale  705.895,51 BII
                    6)  Riscossione di crediti
                  Totale entrata da alienazioni di beni

 705.895,51 

Titolo V  ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI

                     1)  Anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV  - 
                     2)  Finanziamenti  a breve termine CI 1  - 
                     3)  Assunzione di mutui e prestiti CI 2  - 

CI 3  - 
                  Totale entrate accensione prestiti  3.789,42 

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 BII3e  1.578,19 

               TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  2.266.437,64 

                           Insussistenze del passivo E22  148.998,90 
                           Sopravvenienze attive E23  55,07 

A7  - AI 1
                           Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l. A8  - BI

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                   4)  da org. Comunitari e internazionali

                    Totale entrate da trasferimenti

                 Totale entrate extratributarie

            TOTALE ENTRATE CORRENTI

                  patrimoniali, trasf.di capitali ecc…

                     4)  Emissione prestiti abbligazionari

                           Incrementi di immob. per lavori interni

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI  RATEI   PASSIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1S) (+2S) (-3S) (-4S) (+5S) (-6S) (7S)

Titolo I     SPESE CORRENTI

                   1)  Personale  641.657,50 B9 641.657,50  -  - 

                   2)  Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime  78.904,57 950,00  -    -   B10 79.854,57 -  - 

                   3)  Prestazioni di servizi  428.558,93  2.499,89  2.104,50 15.006,00 B12 413.948,32 -  - 

 24.973,00  7.215,23  -   B13 32.188,23 -  - 

                   5)  Trasferimenti  14.393,32 

 

                        -Stato B14 0,00  -  - 

                        -regione B14 0,00  -  - 

                        -provincie e città metropolitane B14 0,00  -  - 

                        -comuni ed unione di comuni  7.000,00 B14 7.000,00  -  - 

                        -comunità montane B14 0,00  -  - 

                        -aziende speciali e partecipate C19 0,00  -  - 

                        -altri  7.393,32 B14 7.393,32  -  - 

                   6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi D21 0,00  -  - 

                   7)  Imposte e tasse  59.850,59  129,51  129,51 B15 59.850,59  - 

                   8)  oneri straordinari della gestione corrente  2.000,00 E28 2.000,00  -  - 

CII  2.234,01 

                        Totale spese correnti  1.250.337,91  10.794,63  2.234,01  -  - 15.006,00 Totale 1.243.892,53 DI

Titolo II      SPESE IN CONTO CAPITALE

                    1)  Acquisizione di beni immobili : 751.943,49 395.296,40 B10  9.468,20 

                         a) pagamenti eseguiti 491.607,68 B12  13.680,63 

                         b) somme rimaste da pagare 1.350.560,64 B14  4.200,00  

                     2)  Espropri e servitù onerose: B15  336,00 

                         a) pagamenti eseguiti E28  367.611,57 

                         b) somme rimaste da pagare A  100.270,58 

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                      4)  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare D  1.486.621,49 

                      5)  Acquisizione di beni mobili, macchine etc. 71.966,72 0,00 B10 G 15.006,00 

                         a) pagamenti eseguiti 3.959,30 B12

                         b) somme rimaste da pagare 136.060,85

                     6)  Incarichi professionali esterni:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     7) Trasferimenti di capitale: E  1.486.621,49 

                         a) pagamenti eseguiti H 15.006,00 

                         b) somme rimaste da pagare

                      8)  Partecipazioni azionarie:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     9) Conferimenti di capitale: 0,00

                         a) pagamenti eseguiti 0,00

                         b) somme rimaste da pagare 0,00

                    10)  Concessioni di crediti e anticipazioni: AIII2

                         a) pagamenti eseguiti (nota 4)

                         b) somme rimaste da pagare BII

                 Totale  spese in conto capitale  823.910,21 

                         a) pagamenti eseguiti  495.566,98 

                         b) somme rimaste da pagare  1.486.621,49 

                   4)  Utilizzo di beni di terzi

                       di cui:

                     3)  Acq.beni specifici per realizzazioni in economia:



Titolo III  RIMBORSO DI PRESTITI

                     1) Rimborso di anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV -

                     2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1  - 

                     3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti CI 2  - 

                     4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3  - 

                     5)  Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali CI 4  - 

                  Totale rimborsi e prestiti 3.789,42 

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 CV

TOTALE  GENERALE  DELLA  SPESA  2.298.793,06 

                       -Variazione nelle rimanenze di materie B11 B I

                         prime e/o di beni di consumo

                       -Quota di ammortamento dell'esercizio B16  31.080,62  A    31.080,62 

E27 AIII 4

                       -Insussistenze dell'attivo E25  3.373,79 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                 -Accantonamento per svalutazione crediti

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMP.COMPLESSIVI

   A)    PROVENTI DELLA GESTIONE

        1) Proventi tributari 0,00

        2) Proventi da trasferimenti 1.191.734,70

        3) Proventi da servizi pubblici 117.188,45

        4) Proventi da gestione patrimoniale 4.136,00

        5) Proventi diversi 418.217,89

        6) Proventi da concessioni di edificare

        7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

        8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso

             di lavorazione etc. (+/-) 0,00

          Totale proventi della gestione     (A)  1.731.277,04 

  B)   COSTI DELLA GESTIONE

         9) Personale 641.657,50

       10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.322,77 427.628,95

       11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

              consumo 0,00

       12) Prestazioni di servizi 427.628,95

       13) Utilizzo di beni di terzi 32.188,23

       14) Trasferimenti 18.593,32 18593,32

       15) Imposte e tasse 60.186,59 60186,59

       16) Quota di ammortamento d'esercizio 31.080,62

             Totale costi di gestione            (B)  1.300.657,98 

RISULTATO DELLA GESTIONE  ( A-B )  430.619,06 

 C)   PROVENTI E ONERI DA AZIENDE

       SPECIALI E PARTECIPATE

       17) Utili 0,00

       18) Interessi su capitale di dotazione 0,00

       19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

             Totale  ( C )  (17+18-19) 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+-C)  430.619,06 

 D)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       20) Interessi attivi 16,55

       21) Interessi passivi: 0,00

             - su mutui e prestiti

             - su obbligazioni

             - su anticipazioni

             - per altre cause

            Totale (D)   (20-21)  16,55  16,55 

 E)    PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

          Proventi

      22) Insussistenze del passivo 148.998,90

      23) Sopravvenienze attive 55,07

      24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

 149.053,97 

      25) Insussistenze dell'attivo 3.373,79

      26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

      27) Accantonamento per svalutazioni crediti 0,00

      28) Oneri straordinari 369.611,57

            Totale oneri (e2) (25+26+27+28) 372.985,36

           Totale (E)  (e1-e2) -223.931,39 

RISULTATO ECONOMICO

DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

 206.704,22 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO                 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

            Totale proventi (e1) (22+23+24)

         Oneri

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            IMMOBILIZZAZIONI
          I)         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

               1)  Costi pluriennali capitalizzati 10.572,26 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                                                                   Totale 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                1)  Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                2) Terreni (patrimonio indisponibile) 7.325.480,11 7.325.480,11 96.311,28 0,00 0,00 186.029,90 7.235.761,49
                3) Terreni (patrimonio disponibile)

                4)  Fabbricati (patrimonio indisponibile) 776.450,54 776.450,54 0,00 0,00 0,00 24.126,98 752.323,56

                5)  Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.777,08 1.777,08 0,00 0,00 0,00 115,89 1.661,19

                6)  Macchinari,attrezzature ed impianti 13.675,17 13.675,17 3.959,30 0,00 2.245,26 6.155,73 13.724,00

                7)  Attrezzature e sistemi informatici 3.634,92 3.634,92 0,00 0,00 0,00 1.603,70 2.031,22

40.912,30 40.912,30 0,00 0,00 0,00 16.522,24 24.390,06

                9)  Mobili e macchine d'ufficio 6.199,99 6.199,99 0,00 0,00 0,00 4.039,99 2.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               12)  Diritti reali su beni di terzi 1.169.881,18 1.169.881,18 0,00 0,00 0,00 42.600,02 1.127.281,16
               13)  Immobilizzazioni in corso 2.263,68 2.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,68
                                                                   Totale 9.340.274,97 100.270,58 0,00 2.245,26 281.194,45 9.161.596,36

                 1)  Partecipazioni in:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                  2)  Crediti verso:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       (detratto il fondo svalutazione crediti)

                   5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.350.847,23 100.270,58 0,00 2.245,26 283.837,52 9.169.525,55

B)               ATTIVO CIRCOLANTE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           II)         CREDITI

952.672,56 970.321,69 729.043,87 0,00 0,00 1.193.950,38
                        a) Stato:            correnti

                                                        capitale

                        b) Regione:     correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        capitale 255.000,00 255.000,00 369.000,00 71.985,72 0,00 0,00 552.014,28
                        c) Altri:                 correnti 686.672,03 686.672,03 579.321,69 657.058,15 0,00 0,00 608.935,57
                                                         capitale 11.000,53 11.000,53 22.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,53
                   3) Verso debitori diversi 117.057,29 189.176,12 81.762,16 0,00 0,00 224.471,25
                        a) verso utenti di servizi pubblici 92.666,12 92.666,12 17.189,84 68.070,47 0,00 0,00 41.785,49
                        b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        c) verso altri:     correnti 22.280,59 22.280,59 17.408,09 11.875,50 0,00 0,00 27.813,18
                                                          capitale 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
                        d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        e) per somme corrisposte c/terzi 2.110,58 2.110,58 1.578,19 1.816,19 0,00 0,00 1.872,58
                    4) Crediti per IVA

                    5) per depositi: 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        a) banche 894,97 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        b) Cassa Depositi e Prestiti

                                                                   Totale 1.070.624,82 1.159.514,36 811.701,00 0,00 0,00 1.418.438,18

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

                COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

                   1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
                   1) Fondo di cassa 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66
                   2) Depositi bancari

                                                                   Totale 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66

                TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.266.476,56 3.046.513,50 2.730.505,22 0,00 0,00 2.582.484,84

C)        RATEI E RISCONTI
           I)       Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)       Risconti attivi 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01
                    TOTALE RATEI E RISCONTI 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01

 TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) 11.628.118,42 3.146.784,08 2.730.505,22 4.479,27 294.632,15 11.754.244,40

                CONTI D' ORDINE

         D) OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
         E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         G) ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32 15.006,00
 
                TOTALE CONTI D'ORDINE 1.257.791,24 802.918,61 503.975,04 15.006,00 70.113,32 1.501.627,49
  

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA

Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        II)         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                8)  Automezzi e motomezzi

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               10)  Universalità di beni (patrimonio indis.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               11)  Universalità di beni (patrimonio disp.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        III)         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                   3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

          I)         RIMANENZE

                   1) Verso contrbuenti

                   2) Verso enti del sett. pubblico allargato)

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            PATRIMONIO NETTO
   

                    TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.753.701,98  2.072.718,60  1.598.285,10  4.479,27  272.208,55 € 5.960.406,20

B)            CONFERIMENTI
          I)        Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  5.253.343,61 € 5.253.343,61  705.895,51  736.810,18 0,00  7.417,60 € 5.215.011,34
         II)        Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                     TOTALE CONFERIMENTI  5.253.343,61  705.895,51  736.810,18  -    7.417,60 € 5.215.011,34

C)            DEBITI
           I)       Debiti di finanziamento

                     1) per finanziamento a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)         Debiti di funzionamento  620.592,83 € 620.592,83  319.842,22  394.929,94 0,00 15.006,00 € 530.499,11
         III)         Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         IV)        Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          V)        Debiti per somme anticipate da terzi  480,00 € 480,00  48.327,75  480,00 0,00 0,00 € 48.327,75
         VI)        Debiti verso:

                      1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         VII)       Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 621.072,83  368.169,97  395.409,94 0,00 15.006,00 € 578.826,86

D)             RATEI E RISCONTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                     TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)     11.628.118,42  3.146.784,08  2.730.505,22  4.479,27  294.632,15  11.754.244,40 

                                E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
                                F) CONFERIMENTI IN AZ. SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                H) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32  15.006,00 

 1.257.791,24  802.918,61  503.975,04 15.006,00 70.113,32  1.501.627,49 
                     TOTALE CONTI D' ORDINE

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO          IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

 

CONTROLLO:

Risultato d'esercizio

Variazione  PATRIMONIO NETTO € 206.704,22

                     3) per prestiti abbligazionari

                      TOTALE DEBITI

            I)        Ratei passivi

           II)        Risconti passivi

                      CONTI D' ORDINE

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI          RISCONTI PASSIVI  RATEI   ATTIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1E) (+2E) (-3E) (-4E) (+5E) (6E)       (7E)

Titolo I     ENTRATE TRIBUTARIE
 

                   1)  Imposte A1  -  -  - 
                   2)  Tasse A1  -  -  - 
                   3)  Tributi speciali A1  -  -  - 

                 Totale entrate tributarie  -  -  - Totale  - CI  - DII  - 

Titolo II   ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
                   1)  da Stato A2  -  -  - 
                   2)  da Regione  266.300,88 A2  266.300,88  -  - 
                   3)  da Regione per funzioni delegate A2  -  -  - 

A2  -  -  - 
                   5)  da altri enti settore pubblico  925.433,82 A2  925.433,82  -  - 

 1.191.734,70  -  -  -  - Totale  1.191.734,70 CI  - DII  - 

Titolo III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                   1)  Proventi servizi pubblici  117.188,45 A3  117.188,45  -  - 
                   2)  Proventi gestione patrimoniale  4.136,00 A4  4.136,00  -  - 
                   3)  Proventi finanziari
                     -  interessi su depositi, crediti ecc…  16,55 D20  16,55  -  - 
                     -  interessi su capitale conferito ad aziende speciali  -  - 
                         e partecipate C18  - 
                   4)  Proventi per utili da aziende speciale e partecipate C17  -  -  - 
                         dividendi di società
                   5)  Proventi diversi  22.921,49 A5  22.921,49  -  - 

 144.262,49  -  -  -  - 0,00 Totale  144.262,49 CI  - DII  - 

 1.335.997,19  -  -  -  - 0,00 Totale  1.335.997,19 

Titolo IV  ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
                 PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI
                 CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI

AII
                    1)  Alienazione di beni patrimoniali E24

E26
                    2)  trasferimenti da capitale dallo Stato
                    3)  Trasferimenti di capitale da regione  530.895,51 
                    4)  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
                           pubblico  22.000,00 BI  705.895,51 
                    5)  Trasferimenti di capitale da altri soggetti  153.000,00 
                  Totale trasferimenti di capitale  705.895,51 BII
                    6)  Riscossione di crediti
                  Totale entrata da alienazioni di beni

 705.895,51 

Titolo V  ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI

                     1)  Anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV  - 
                     2)  Finanziamenti  a breve termine CI 1  - 
                     3)  Assunzione di mutui e prestiti CI 2  - 

CI 3  - 
                  Totale entrate accensione prestiti  3.789,42 

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 BII3e  1.578,19 

               TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  2.266.437,64 

                           Insussistenze del passivo E22  148.998,90 
                           Sopravvenienze attive E23  55,07 

A7  - AI 1
                           Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l. A8  - BI

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                   4)  da org. Comunitari e internazionali

                    Totale entrate da trasferimenti

                 Totale entrate extratributarie

            TOTALE ENTRATE CORRENTI

                  patrimoniali, trasf.di capitali ecc…

                     4)  Emissione prestiti abbligazionari

                           Incrementi di immob. per lavori interni

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI  RATEI   PASSIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1S) (+2S) (-3S) (-4S) (+5S) (-6S) (7S)

Titolo I     SPESE CORRENTI

                   1)  Personale  641.657,50 B9 641.657,50  -  - 

                   2)  Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime  78.904,57 950,00  -    -   B10 79.854,57 -  - 

                   3)  Prestazioni di servizi  428.558,93  2.499,89  2.104,50 15.006,00 B12 413.948,32 -  - 

 24.973,00  7.215,23  -   B13 32.188,23 -  - 

                   5)  Trasferimenti  14.393,32 

 

                        -Stato B14 0,00  -  - 

                        -regione B14 0,00  -  - 

                        -provincie e città metropolitane B14 0,00  -  - 

                        -comuni ed unione di comuni  7.000,00 B14 7.000,00  -  - 

                        -comunità montane B14 0,00  -  - 

                        -aziende speciali e partecipate C19 0,00  -  - 

                        -altri  7.393,32 B14 7.393,32  -  - 

                   6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi D21 0,00  -  - 

                   7)  Imposte e tasse  59.850,59  129,51  129,51 B15 59.850,59  - 

                   8)  oneri straordinari della gestione corrente  2.000,00 E28 2.000,00  -  - 

CII  2.234,01 

                        Totale spese correnti  1.250.337,91  10.794,63  2.234,01  -  - 15.006,00 Totale 1.243.892,53 DI

Titolo II      SPESE IN CONTO CAPITALE

                    1)  Acquisizione di beni immobili : 751.943,49 395.296,40 B10  9.468,20 

                         a) pagamenti eseguiti 491.607,68 B12  13.680,63 

                         b) somme rimaste da pagare 1.350.560,64 B14  4.200,00  

                     2)  Espropri e servitù onerose: B15  336,00 

                         a) pagamenti eseguiti E28  367.611,57 

                         b) somme rimaste da pagare A  100.270,58 

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                      4)  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare D  1.486.621,49 

                      5)  Acquisizione di beni mobili, macchine etc. 71.966,72 0,00 B10 G 15.006,00 

                         a) pagamenti eseguiti 3.959,30 B12

                         b) somme rimaste da pagare 136.060,85

                     6)  Incarichi professionali esterni:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     7) Trasferimenti di capitale: E  1.486.621,49 

                         a) pagamenti eseguiti H 15.006,00 

                         b) somme rimaste da pagare

                      8)  Partecipazioni azionarie:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     9) Conferimenti di capitale: 0,00

                         a) pagamenti eseguiti 0,00

                         b) somme rimaste da pagare 0,00

                    10)  Concessioni di crediti e anticipazioni: AIII2

                         a) pagamenti eseguiti (nota 4)

                         b) somme rimaste da pagare BII

                 Totale  spese in conto capitale  823.910,21 

                         a) pagamenti eseguiti  495.566,98 

                         b) somme rimaste da pagare  1.486.621,49 

                   4)  Utilizzo di beni di terzi

                       di cui:

                     3)  Acq.beni specifici per realizzazioni in economia:



Titolo III  RIMBORSO DI PRESTITI

                     1) Rimborso di anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV -

                     2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1  - 

                     3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti CI 2  - 

                     4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3  - 

                     5)  Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali CI 4  - 

                  Totale rimborsi e prestiti 3.789,42 

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 CV

TOTALE  GENERALE  DELLA  SPESA  2.298.793,06 

                       -Variazione nelle rimanenze di materie B11 B I

                         prime e/o di beni di consumo

                       -Quota di ammortamento dell'esercizio B16  31.080,62  A    31.080,62 

E27 AIII 4

                       -Insussistenze dell'attivo E25  3.373,79 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                 -Accantonamento per svalutazione crediti

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMP.COMPLESSIVI

   A)    PROVENTI DELLA GESTIONE

        1) Proventi tributari 0,00

        2) Proventi da trasferimenti 1.191.734,70

        3) Proventi da servizi pubblici 117.188,45

        4) Proventi da gestione patrimoniale 4.136,00

        5) Proventi diversi 418.217,89

        6) Proventi da concessioni di edificare

        7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

        8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso

             di lavorazione etc. (+/-) 0,00

          Totale proventi della gestione     (A)  1.731.277,04 

  B)   COSTI DELLA GESTIONE

         9) Personale 641.657,50

       10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.322,77 427.628,95

       11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

              consumo 0,00

       12) Prestazioni di servizi 427.628,95

       13) Utilizzo di beni di terzi 32.188,23

       14) Trasferimenti 18.593,32 18593,32

       15) Imposte e tasse 60.186,59 60186,59

       16) Quota di ammortamento d'esercizio 31.080,62

             Totale costi di gestione            (B)  1.300.657,98 

RISULTATO DELLA GESTIONE  ( A-B )  430.619,06 

 C)   PROVENTI E ONERI DA AZIENDE

       SPECIALI E PARTECIPATE

       17) Utili 0,00

       18) Interessi su capitale di dotazione 0,00

       19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

             Totale  ( C )  (17+18-19) 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+-C)  430.619,06 

 D)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       20) Interessi attivi 16,55

       21) Interessi passivi: 0,00

             - su mutui e prestiti

             - su obbligazioni

             - su anticipazioni

             - per altre cause

            Totale (D)   (20-21)  16,55  16,55 

 E)    PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

          Proventi

      22) Insussistenze del passivo 148.998,90

      23) Sopravvenienze attive 55,07

      24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

 149.053,97 

      25) Insussistenze dell'attivo 3.373,79

      26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

      27) Accantonamento per svalutazioni crediti 0,00

      28) Oneri straordinari 369.611,57

            Totale oneri (e2) (25+26+27+28) 372.985,36

           Totale (E)  (e1-e2) -223.931,39 

RISULTATO ECONOMICO

DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

 206.704,22 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO                 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

            Totale proventi (e1) (22+23+24)

         Oneri

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            IMMOBILIZZAZIONI
          I)         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

               1)  Costi pluriennali capitalizzati 10.572,26 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                                                                   Totale 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                1)  Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                2) Terreni (patrimonio indisponibile) 7.325.480,11 7.325.480,11 96.311,28 0,00 0,00 186.029,90 7.235.761,49
                3) Terreni (patrimonio disponibile)

                4)  Fabbricati (patrimonio indisponibile) 776.450,54 776.450,54 0,00 0,00 0,00 24.126,98 752.323,56

                5)  Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.777,08 1.777,08 0,00 0,00 0,00 115,89 1.661,19

                6)  Macchinari,attrezzature ed impianti 13.675,17 13.675,17 3.959,30 0,00 2.245,26 6.155,73 13.724,00

                7)  Attrezzature e sistemi informatici 3.634,92 3.634,92 0,00 0,00 0,00 1.603,70 2.031,22

40.912,30 40.912,30 0,00 0,00 0,00 16.522,24 24.390,06

                9)  Mobili e macchine d'ufficio 6.199,99 6.199,99 0,00 0,00 0,00 4.039,99 2.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               12)  Diritti reali su beni di terzi 1.169.881,18 1.169.881,18 0,00 0,00 0,00 42.600,02 1.127.281,16
               13)  Immobilizzazioni in corso 2.263,68 2.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,68
                                                                   Totale 9.340.274,97 100.270,58 0,00 2.245,26 281.194,45 9.161.596,36

                 1)  Partecipazioni in:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                  2)  Crediti verso:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       (detratto il fondo svalutazione crediti)

                   5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.350.847,23 100.270,58 0,00 2.245,26 283.837,52 9.169.525,55

B)               ATTIVO CIRCOLANTE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           II)         CREDITI

952.672,56 970.321,69 729.043,87 0,00 0,00 1.193.950,38
                        a) Stato:            correnti

                                                        capitale

                        b) Regione:     correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        capitale 255.000,00 255.000,00 369.000,00 71.985,72 0,00 0,00 552.014,28
                        c) Altri:                 correnti 686.672,03 686.672,03 579.321,69 657.058,15 0,00 0,00 608.935,57
                                                         capitale 11.000,53 11.000,53 22.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,53
                   3) Verso debitori diversi 117.057,29 189.176,12 81.762,16 0,00 0,00 224.471,25
                        a) verso utenti di servizi pubblici 92.666,12 92.666,12 17.189,84 68.070,47 0,00 0,00 41.785,49
                        b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        c) verso altri:     correnti 22.280,59 22.280,59 17.408,09 11.875,50 0,00 0,00 27.813,18
                                                          capitale 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
                        d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        e) per somme corrisposte c/terzi 2.110,58 2.110,58 1.578,19 1.816,19 0,00 0,00 1.872,58
                    4) Crediti per IVA

                    5) per depositi: 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        a) banche 894,97 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        b) Cassa Depositi e Prestiti

                                                                   Totale 1.070.624,82 1.159.514,36 811.701,00 0,00 0,00 1.418.438,18

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

                COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

                   1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
                   1) Fondo di cassa 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66
                   2) Depositi bancari

                                                                   Totale 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66

                TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.266.476,56 3.046.513,50 2.730.505,22 0,00 0,00 2.582.484,84

C)        RATEI E RISCONTI
           I)       Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)       Risconti attivi 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01
                    TOTALE RATEI E RISCONTI 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01

 TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) 11.628.118,42 3.146.784,08 2.730.505,22 4.479,27 294.632,15 11.754.244,40

                CONTI D' ORDINE

         D) OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
         E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         G) ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32 15.006,00
 
                TOTALE CONTI D'ORDINE 1.257.791,24 802.918,61 503.975,04 15.006,00 70.113,32 1.501.627,49
  

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA

Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        II)         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                8)  Automezzi e motomezzi

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               10)  Universalità di beni (patrimonio indis.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               11)  Universalità di beni (patrimonio disp.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        III)         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                   3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

          I)         RIMANENZE

                   1) Verso contrbuenti

                   2) Verso enti del sett. pubblico allargato)

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            PATRIMONIO NETTO
   

                    TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.753.701,98  2.072.718,60  1.598.285,10  4.479,27  272.208,55 € 5.960.406,20

B)            CONFERIMENTI
          I)        Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  5.253.343,61 € 5.253.343,61  705.895,51  736.810,18 0,00  7.417,60 € 5.215.011,34
         II)        Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                     TOTALE CONFERIMENTI  5.253.343,61  705.895,51  736.810,18  -    7.417,60 € 5.215.011,34

C)            DEBITI
           I)       Debiti di finanziamento

                     1) per finanziamento a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)         Debiti di funzionamento  620.592,83 € 620.592,83  319.842,22  394.929,94 0,00 15.006,00 € 530.499,11
         III)         Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         IV)        Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          V)        Debiti per somme anticipate da terzi  480,00 € 480,00  48.327,75  480,00 0,00 0,00 € 48.327,75
         VI)        Debiti verso:

                      1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         VII)       Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 621.072,83  368.169,97  395.409,94 0,00 15.006,00 € 578.826,86

D)             RATEI E RISCONTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                     TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)     11.628.118,42  3.146.784,08  2.730.505,22  4.479,27  294.632,15  11.754.244,40 

                                E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
                                F) CONFERIMENTI IN AZ. SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                H) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32  15.006,00 

 1.257.791,24  802.918,61  503.975,04 15.006,00 70.113,32  1.501.627,49 
                     TOTALE CONTI D' ORDINE

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO          IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

 

CONTROLLO:

Risultato d'esercizio

Variazione  PATRIMONIO NETTO € 206.704,22

                     3) per prestiti abbligazionari

                      TOTALE DEBITI

            I)        Ratei passivi

           II)        Risconti passivi

                      CONTI D' ORDINE

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI          RISCONTI PASSIVI  RATEI   ATTIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1E) (+2E) (-3E) (-4E) (+5E) (6E)       (7E)

Titolo I     ENTRATE TRIBUTARIE
 

                   1)  Imposte A1  -  -  - 
                   2)  Tasse A1  -  -  - 
                   3)  Tributi speciali A1  -  -  - 

                 Totale entrate tributarie  -  -  - Totale  - CI  - DII  - 

Titolo II   ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
                   1)  da Stato A2  -  -  - 
                   2)  da Regione  266.300,88 A2  266.300,88  -  - 
                   3)  da Regione per funzioni delegate A2  -  -  - 

A2  -  -  - 
                   5)  da altri enti settore pubblico  925.433,82 A2  925.433,82  -  - 

 1.191.734,70  -  -  -  - Totale  1.191.734,70 CI  - DII  - 

Titolo III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                   1)  Proventi servizi pubblici  117.188,45 A3  117.188,45  -  - 
                   2)  Proventi gestione patrimoniale  4.136,00 A4  4.136,00  -  - 
                   3)  Proventi finanziari
                     -  interessi su depositi, crediti ecc…  16,55 D20  16,55  -  - 
                     -  interessi su capitale conferito ad aziende speciali  -  - 
                         e partecipate C18  - 
                   4)  Proventi per utili da aziende speciale e partecipate C17  -  -  - 
                         dividendi di società
                   5)  Proventi diversi  22.921,49 A5  22.921,49  -  - 

 144.262,49  -  -  -  - 0,00 Totale  144.262,49 CI  - DII  - 

 1.335.997,19  -  -  -  - 0,00 Totale  1.335.997,19 

Titolo IV  ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
                 PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI
                 CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI

AII
                    1)  Alienazione di beni patrimoniali E24

E26
                    2)  trasferimenti da capitale dallo Stato
                    3)  Trasferimenti di capitale da regione  530.895,51 
                    4)  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
                           pubblico  22.000,00 BI  705.895,51 
                    5)  Trasferimenti di capitale da altri soggetti  153.000,00 
                  Totale trasferimenti di capitale  705.895,51 BII
                    6)  Riscossione di crediti
                  Totale entrata da alienazioni di beni

 705.895,51 

Titolo V  ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI

                     1)  Anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV  - 
                     2)  Finanziamenti  a breve termine CI 1  - 
                     3)  Assunzione di mutui e prestiti CI 2  - 

CI 3  - 
                  Totale entrate accensione prestiti  3.789,42 

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 BII3e  1.578,19 

               TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  2.266.437,64 

                           Insussistenze del passivo E22  148.998,90 
                           Sopravvenienze attive E23  55,07 

A7  - AI 1
                           Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l. A8  - BI

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                   4)  da org. Comunitari e internazionali

                    Totale entrate da trasferimenti

                 Totale entrate extratributarie

            TOTALE ENTRATE CORRENTI

                  patrimoniali, trasf.di capitali ecc…

                     4)  Emissione prestiti abbligazionari

                           Incrementi di immob. per lavori interni

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI  RATEI   PASSIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1S) (+2S) (-3S) (-4S) (+5S) (-6S) (7S)

Titolo I     SPESE CORRENTI

                   1)  Personale  641.657,50 B9 641.657,50  -  - 

                   2)  Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime  78.904,57 950,00  -    -   B10 79.854,57 -  - 

                   3)  Prestazioni di servizi  428.558,93  2.499,89  2.104,50 15.006,00 B12 413.948,32 -  - 

 24.973,00  7.215,23  -   B13 32.188,23 -  - 

                   5)  Trasferimenti  14.393,32 

 

                        -Stato B14 0,00  -  - 

                        -regione B14 0,00  -  - 

                        -provincie e città metropolitane B14 0,00  -  - 

                        -comuni ed unione di comuni  7.000,00 B14 7.000,00  -  - 

                        -comunità montane B14 0,00  -  - 

                        -aziende speciali e partecipate C19 0,00  -  - 

                        -altri  7.393,32 B14 7.393,32  -  - 

                   6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi D21 0,00  -  - 

                   7)  Imposte e tasse  59.850,59  129,51  129,51 B15 59.850,59  - 

                   8)  oneri straordinari della gestione corrente  2.000,00 E28 2.000,00  -  - 

CII  2.234,01 

                        Totale spese correnti  1.250.337,91  10.794,63  2.234,01  -  - 15.006,00 Totale 1.243.892,53 DI

Titolo II      SPESE IN CONTO CAPITALE

                    1)  Acquisizione di beni immobili : 751.943,49 395.296,40 B10  9.468,20 

                         a) pagamenti eseguiti 491.607,68 B12  13.680,63 

                         b) somme rimaste da pagare 1.350.560,64 B14  4.200,00  

                     2)  Espropri e servitù onerose: B15  336,00 

                         a) pagamenti eseguiti E28  367.611,57 

                         b) somme rimaste da pagare A  100.270,58 

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                      4)  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare D  1.486.621,49 

                      5)  Acquisizione di beni mobili, macchine etc. 71.966,72 0,00 B10 G 15.006,00 

                         a) pagamenti eseguiti 3.959,30 B12

                         b) somme rimaste da pagare 136.060,85

                     6)  Incarichi professionali esterni:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     7) Trasferimenti di capitale: E  1.486.621,49 

                         a) pagamenti eseguiti H 15.006,00 

                         b) somme rimaste da pagare

                      8)  Partecipazioni azionarie:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     9) Conferimenti di capitale: 0,00

                         a) pagamenti eseguiti 0,00

                         b) somme rimaste da pagare 0,00

                    10)  Concessioni di crediti e anticipazioni: AIII2

                         a) pagamenti eseguiti (nota 4)

                         b) somme rimaste da pagare BII

                 Totale  spese in conto capitale  823.910,21 

                         a) pagamenti eseguiti  495.566,98 

                         b) somme rimaste da pagare  1.486.621,49 

                   4)  Utilizzo di beni di terzi

                       di cui:

                     3)  Acq.beni specifici per realizzazioni in economia:



Titolo III  RIMBORSO DI PRESTITI

                     1) Rimborso di anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV -

                     2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1  - 

                     3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti CI 2  - 

                     4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3  - 

                     5)  Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali CI 4  - 

                  Totale rimborsi e prestiti 3.789,42 

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 CV

TOTALE  GENERALE  DELLA  SPESA  2.298.793,06 

                       -Variazione nelle rimanenze di materie B11 B I

                         prime e/o di beni di consumo

                       -Quota di ammortamento dell'esercizio B16  31.080,62  A    31.080,62 

E27 AIII 4

                       -Insussistenze dell'attivo E25  3.373,79 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                 -Accantonamento per svalutazione crediti

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMP.COMPLESSIVI

   A)    PROVENTI DELLA GESTIONE

        1) Proventi tributari 0,00

        2) Proventi da trasferimenti 1.191.734,70

        3) Proventi da servizi pubblici 117.188,45

        4) Proventi da gestione patrimoniale 4.136,00

        5) Proventi diversi 418.217,89

        6) Proventi da concessioni di edificare

        7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

        8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso

             di lavorazione etc. (+/-) 0,00

          Totale proventi della gestione     (A)  1.731.277,04 

  B)   COSTI DELLA GESTIONE

         9) Personale 641.657,50

       10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.322,77 427.628,95

       11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

              consumo 0,00

       12) Prestazioni di servizi 427.628,95

       13) Utilizzo di beni di terzi 32.188,23

       14) Trasferimenti 18.593,32 18593,32

       15) Imposte e tasse 60.186,59 60186,59

       16) Quota di ammortamento d'esercizio 31.080,62

             Totale costi di gestione            (B)  1.300.657,98 

RISULTATO DELLA GESTIONE  ( A-B )  430.619,06 

 C)   PROVENTI E ONERI DA AZIENDE

       SPECIALI E PARTECIPATE

       17) Utili 0,00

       18) Interessi su capitale di dotazione 0,00

       19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

             Totale  ( C )  (17+18-19) 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+-C)  430.619,06 

 D)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       20) Interessi attivi 16,55

       21) Interessi passivi: 0,00

             - su mutui e prestiti

             - su obbligazioni

             - su anticipazioni

             - per altre cause

            Totale (D)   (20-21)  16,55  16,55 

 E)    PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

          Proventi

      22) Insussistenze del passivo 148.998,90

      23) Sopravvenienze attive 55,07

      24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

 149.053,97 

      25) Insussistenze dell'attivo 3.373,79

      26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

      27) Accantonamento per svalutazioni crediti 0,00

      28) Oneri straordinari 369.611,57

            Totale oneri (e2) (25+26+27+28) 372.985,36

           Totale (E)  (e1-e2) -223.931,39 

RISULTATO ECONOMICO

DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

 206.704,22 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO                 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

            Totale proventi (e1) (22+23+24)

         Oneri

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            IMMOBILIZZAZIONI
          I)         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

               1)  Costi pluriennali capitalizzati 10.572,26 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                                                                   Totale 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                1)  Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                2) Terreni (patrimonio indisponibile) 7.325.480,11 7.325.480,11 96.311,28 0,00 0,00 186.029,90 7.235.761,49
                3) Terreni (patrimonio disponibile)

                4)  Fabbricati (patrimonio indisponibile) 776.450,54 776.450,54 0,00 0,00 0,00 24.126,98 752.323,56

                5)  Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.777,08 1.777,08 0,00 0,00 0,00 115,89 1.661,19

                6)  Macchinari,attrezzature ed impianti 13.675,17 13.675,17 3.959,30 0,00 2.245,26 6.155,73 13.724,00

                7)  Attrezzature e sistemi informatici 3.634,92 3.634,92 0,00 0,00 0,00 1.603,70 2.031,22

40.912,30 40.912,30 0,00 0,00 0,00 16.522,24 24.390,06

                9)  Mobili e macchine d'ufficio 6.199,99 6.199,99 0,00 0,00 0,00 4.039,99 2.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               12)  Diritti reali su beni di terzi 1.169.881,18 1.169.881,18 0,00 0,00 0,00 42.600,02 1.127.281,16
               13)  Immobilizzazioni in corso 2.263,68 2.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,68
                                                                   Totale 9.340.274,97 100.270,58 0,00 2.245,26 281.194,45 9.161.596,36

                 1)  Partecipazioni in:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                  2)  Crediti verso:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       (detratto il fondo svalutazione crediti)

                   5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.350.847,23 100.270,58 0,00 2.245,26 283.837,52 9.169.525,55

B)               ATTIVO CIRCOLANTE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           II)         CREDITI

952.672,56 970.321,69 729.043,87 0,00 0,00 1.193.950,38
                        a) Stato:            correnti

                                                        capitale

                        b) Regione:     correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        capitale 255.000,00 255.000,00 369.000,00 71.985,72 0,00 0,00 552.014,28
                        c) Altri:                 correnti 686.672,03 686.672,03 579.321,69 657.058,15 0,00 0,00 608.935,57
                                                         capitale 11.000,53 11.000,53 22.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,53
                   3) Verso debitori diversi 117.057,29 189.176,12 81.762,16 0,00 0,00 224.471,25
                        a) verso utenti di servizi pubblici 92.666,12 92.666,12 17.189,84 68.070,47 0,00 0,00 41.785,49
                        b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        c) verso altri:     correnti 22.280,59 22.280,59 17.408,09 11.875,50 0,00 0,00 27.813,18
                                                          capitale 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
                        d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        e) per somme corrisposte c/terzi 2.110,58 2.110,58 1.578,19 1.816,19 0,00 0,00 1.872,58
                    4) Crediti per IVA

                    5) per depositi: 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        a) banche 894,97 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        b) Cassa Depositi e Prestiti

                                                                   Totale 1.070.624,82 1.159.514,36 811.701,00 0,00 0,00 1.418.438,18

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

                COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

                   1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
                   1) Fondo di cassa 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66
                   2) Depositi bancari

                                                                   Totale 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66

                TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.266.476,56 3.046.513,50 2.730.505,22 0,00 0,00 2.582.484,84

C)        RATEI E RISCONTI
           I)       Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)       Risconti attivi 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01
                    TOTALE RATEI E RISCONTI 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01

 TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) 11.628.118,42 3.146.784,08 2.730.505,22 4.479,27 294.632,15 11.754.244,40

                CONTI D' ORDINE

         D) OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
         E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         G) ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32 15.006,00
 
                TOTALE CONTI D'ORDINE 1.257.791,24 802.918,61 503.975,04 15.006,00 70.113,32 1.501.627,49
  

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA

Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        II)         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                8)  Automezzi e motomezzi

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               10)  Universalità di beni (patrimonio indis.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               11)  Universalità di beni (patrimonio disp.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        III)         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                   3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

          I)         RIMANENZE

                   1) Verso contrbuenti

                   2) Verso enti del sett. pubblico allargato)

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            PATRIMONIO NETTO
   

                    TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.753.701,98  2.072.718,60  1.598.285,10  4.479,27  272.208,55 € 5.960.406,20

B)            CONFERIMENTI
          I)        Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  5.253.343,61 € 5.253.343,61  705.895,51  736.810,18 0,00  7.417,60 € 5.215.011,34
         II)        Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                     TOTALE CONFERIMENTI  5.253.343,61  705.895,51  736.810,18  -    7.417,60 € 5.215.011,34

C)            DEBITI
           I)       Debiti di finanziamento

                     1) per finanziamento a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)         Debiti di funzionamento  620.592,83 € 620.592,83  319.842,22  394.929,94 0,00 15.006,00 € 530.499,11
         III)         Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         IV)        Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          V)        Debiti per somme anticipate da terzi  480,00 € 480,00  48.327,75  480,00 0,00 0,00 € 48.327,75
         VI)        Debiti verso:

                      1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         VII)       Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 621.072,83  368.169,97  395.409,94 0,00 15.006,00 € 578.826,86

D)             RATEI E RISCONTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                     TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)     11.628.118,42  3.146.784,08  2.730.505,22  4.479,27  294.632,15  11.754.244,40 

                                E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
                                F) CONFERIMENTI IN AZ. SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                H) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32  15.006,00 

 1.257.791,24  802.918,61  503.975,04 15.006,00 70.113,32  1.501.627,49 
                     TOTALE CONTI D' ORDINE

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO          IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

 

CONTROLLO:

Risultato d'esercizio

Variazione  PATRIMONIO NETTO € 206.704,22

                     3) per prestiti abbligazionari

                      TOTALE DEBITI

            I)        Ratei passivi

           II)        Risconti passivi

                      CONTI D' ORDINE

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI          RISCONTI PASSIVI  RATEI   ATTIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1E) (+2E) (-3E) (-4E) (+5E) (6E)       (7E)

Titolo I     ENTRATE TRIBUTARIE
 

                   1)  Imposte A1  -  -  - 
                   2)  Tasse A1  -  -  - 
                   3)  Tributi speciali A1  -  -  - 

                 Totale entrate tributarie  -  -  - Totale  - CI  - DII  - 

Titolo II   ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
                   1)  da Stato A2  -  -  - 
                   2)  da Regione  266.300,88 A2  266.300,88  -  - 
                   3)  da Regione per funzioni delegate A2  -  -  - 

A2  -  -  - 
                   5)  da altri enti settore pubblico  925.433,82 A2  925.433,82  -  - 

 1.191.734,70  -  -  -  - Totale  1.191.734,70 CI  - DII  - 

Titolo III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                   1)  Proventi servizi pubblici  117.188,45 A3  117.188,45  -  - 
                   2)  Proventi gestione patrimoniale  4.136,00 A4  4.136,00  -  - 
                   3)  Proventi finanziari
                     -  interessi su depositi, crediti ecc…  16,55 D20  16,55  -  - 
                     -  interessi su capitale conferito ad aziende speciali  -  - 
                         e partecipate C18  - 
                   4)  Proventi per utili da aziende speciale e partecipate C17  -  -  - 
                         dividendi di società
                   5)  Proventi diversi  22.921,49 A5  22.921,49  -  - 

 144.262,49  -  -  -  - 0,00 Totale  144.262,49 CI  - DII  - 

 1.335.997,19  -  -  -  - 0,00 Totale  1.335.997,19 

Titolo IV  ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
                 PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI
                 CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI

AII
                    1)  Alienazione di beni patrimoniali E24

E26
                    2)  trasferimenti da capitale dallo Stato
                    3)  Trasferimenti di capitale da regione  530.895,51 
                    4)  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
                           pubblico  22.000,00 BI  705.895,51 
                    5)  Trasferimenti di capitale da altri soggetti  153.000,00 
                  Totale trasferimenti di capitale  705.895,51 BII
                    6)  Riscossione di crediti
                  Totale entrata da alienazioni di beni

 705.895,51 

Titolo V  ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI

                     1)  Anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV  - 
                     2)  Finanziamenti  a breve termine CI 1  - 
                     3)  Assunzione di mutui e prestiti CI 2  - 

CI 3  - 
                  Totale entrate accensione prestiti  3.789,42 

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 BII3e  1.578,19 

               TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  2.266.437,64 

                           Insussistenze del passivo E22  148.998,90 
                           Sopravvenienze attive E23  55,07 

A7  - AI 1
                           Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l. A8  - BI

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                   4)  da org. Comunitari e internazionali

                    Totale entrate da trasferimenti

                 Totale entrate extratributarie

            TOTALE ENTRATE CORRENTI

                  patrimoniali, trasf.di capitali ecc…

                     4)  Emissione prestiti abbligazionari

                           Incrementi di immob. per lavori interni

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI  RATEI   PASSIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1S) (+2S) (-3S) (-4S) (+5S) (-6S) (7S)

Titolo I     SPESE CORRENTI

                   1)  Personale  641.657,50 B9 641.657,50  -  - 

                   2)  Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime  78.904,57 950,00  -    -   B10 79.854,57 -  - 

                   3)  Prestazioni di servizi  428.558,93  2.499,89  2.104,50 15.006,00 B12 413.948,32 -  - 

 24.973,00  7.215,23  -   B13 32.188,23 -  - 

                   5)  Trasferimenti  14.393,32 

 

                        -Stato B14 0,00  -  - 

                        -regione B14 0,00  -  - 

                        -provincie e città metropolitane B14 0,00  -  - 

                        -comuni ed unione di comuni  7.000,00 B14 7.000,00  -  - 

                        -comunità montane B14 0,00  -  - 

                        -aziende speciali e partecipate C19 0,00  -  - 

                        -altri  7.393,32 B14 7.393,32  -  - 

                   6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi D21 0,00  -  - 

                   7)  Imposte e tasse  59.850,59  129,51  129,51 B15 59.850,59  - 

                   8)  oneri straordinari della gestione corrente  2.000,00 E28 2.000,00  -  - 

CII  2.234,01 

                        Totale spese correnti  1.250.337,91  10.794,63  2.234,01  -  - 15.006,00 Totale 1.243.892,53 DI

Titolo II      SPESE IN CONTO CAPITALE

                    1)  Acquisizione di beni immobili : 751.943,49 395.296,40 B10  9.468,20 

                         a) pagamenti eseguiti 491.607,68 B12  13.680,63 

                         b) somme rimaste da pagare 1.350.560,64 B14  4.200,00  

                     2)  Espropri e servitù onerose: B15  336,00 

                         a) pagamenti eseguiti E28  367.611,57 

                         b) somme rimaste da pagare A  100.270,58 

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                      4)  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare D  1.486.621,49 

                      5)  Acquisizione di beni mobili, macchine etc. 71.966,72 0,00 B10 G 15.006,00 

                         a) pagamenti eseguiti 3.959,30 B12

                         b) somme rimaste da pagare 136.060,85

                     6)  Incarichi professionali esterni:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     7) Trasferimenti di capitale: E  1.486.621,49 

                         a) pagamenti eseguiti H 15.006,00 

                         b) somme rimaste da pagare

                      8)  Partecipazioni azionarie:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     9) Conferimenti di capitale: 0,00

                         a) pagamenti eseguiti 0,00

                         b) somme rimaste da pagare 0,00

                    10)  Concessioni di crediti e anticipazioni: AIII2

                         a) pagamenti eseguiti (nota 4)

                         b) somme rimaste da pagare BII

                 Totale  spese in conto capitale  823.910,21 

                         a) pagamenti eseguiti  495.566,98 

                         b) somme rimaste da pagare  1.486.621,49 

                   4)  Utilizzo di beni di terzi

                       di cui:

                     3)  Acq.beni specifici per realizzazioni in economia:



Titolo III  RIMBORSO DI PRESTITI

                     1) Rimborso di anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV -

                     2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1  - 

                     3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti CI 2  - 

                     4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3  - 

                     5)  Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali CI 4  - 

                  Totale rimborsi e prestiti 3.789,42 

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 CV

TOTALE  GENERALE  DELLA  SPESA  2.298.793,06 

                       -Variazione nelle rimanenze di materie B11 B I

                         prime e/o di beni di consumo

                       -Quota di ammortamento dell'esercizio B16  31.080,62  A    31.080,62 

E27 AIII 4

                       -Insussistenze dell'attivo E25  3.373,79 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                 -Accantonamento per svalutazione crediti

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMP.COMPLESSIVI

   A)    PROVENTI DELLA GESTIONE

        1) Proventi tributari 0,00

        2) Proventi da trasferimenti 1.191.734,70

        3) Proventi da servizi pubblici 117.188,45

        4) Proventi da gestione patrimoniale 4.136,00

        5) Proventi diversi 418.217,89

        6) Proventi da concessioni di edificare

        7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

        8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso

             di lavorazione etc. (+/-) 0,00

          Totale proventi della gestione     (A)  1.731.277,04 

  B)   COSTI DELLA GESTIONE

         9) Personale 641.657,50

       10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.322,77 427.628,95

       11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

              consumo 0,00

       12) Prestazioni di servizi 427.628,95

       13) Utilizzo di beni di terzi 32.188,23

       14) Trasferimenti 18.593,32 18593,32

       15) Imposte e tasse 60.186,59 60186,59

       16) Quota di ammortamento d'esercizio 31.080,62

             Totale costi di gestione            (B)  1.300.657,98 

RISULTATO DELLA GESTIONE  ( A-B )  430.619,06 

 C)   PROVENTI E ONERI DA AZIENDE

       SPECIALI E PARTECIPATE

       17) Utili 0,00

       18) Interessi su capitale di dotazione 0,00

       19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

             Totale  ( C )  (17+18-19) 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+-C)  430.619,06 

 D)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       20) Interessi attivi 16,55

       21) Interessi passivi: 0,00

             - su mutui e prestiti

             - su obbligazioni

             - su anticipazioni

             - per altre cause

            Totale (D)   (20-21)  16,55  16,55 

 E)    PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

          Proventi

      22) Insussistenze del passivo 148.998,90

      23) Sopravvenienze attive 55,07

      24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

 149.053,97 

      25) Insussistenze dell'attivo 3.373,79

      26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

      27) Accantonamento per svalutazioni crediti 0,00

      28) Oneri straordinari 369.611,57

            Totale oneri (e2) (25+26+27+28) 372.985,36

           Totale (E)  (e1-e2) -223.931,39 

RISULTATO ECONOMICO

DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

 206.704,22 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO                 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

            Totale proventi (e1) (22+23+24)

         Oneri

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            IMMOBILIZZAZIONI
          I)         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

               1)  Costi pluriennali capitalizzati 10.572,26 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                                                                   Totale 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                1)  Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                2) Terreni (patrimonio indisponibile) 7.325.480,11 7.325.480,11 96.311,28 0,00 0,00 186.029,90 7.235.761,49
                3) Terreni (patrimonio disponibile)

                4)  Fabbricati (patrimonio indisponibile) 776.450,54 776.450,54 0,00 0,00 0,00 24.126,98 752.323,56

                5)  Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.777,08 1.777,08 0,00 0,00 0,00 115,89 1.661,19

                6)  Macchinari,attrezzature ed impianti 13.675,17 13.675,17 3.959,30 0,00 2.245,26 6.155,73 13.724,00

                7)  Attrezzature e sistemi informatici 3.634,92 3.634,92 0,00 0,00 0,00 1.603,70 2.031,22

40.912,30 40.912,30 0,00 0,00 0,00 16.522,24 24.390,06

                9)  Mobili e macchine d'ufficio 6.199,99 6.199,99 0,00 0,00 0,00 4.039,99 2.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               12)  Diritti reali su beni di terzi 1.169.881,18 1.169.881,18 0,00 0,00 0,00 42.600,02 1.127.281,16
               13)  Immobilizzazioni in corso 2.263,68 2.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,68
                                                                   Totale 9.340.274,97 100.270,58 0,00 2.245,26 281.194,45 9.161.596,36

                 1)  Partecipazioni in:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                  2)  Crediti verso:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       (detratto il fondo svalutazione crediti)

                   5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.350.847,23 100.270,58 0,00 2.245,26 283.837,52 9.169.525,55

B)               ATTIVO CIRCOLANTE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           II)         CREDITI

952.672,56 970.321,69 729.043,87 0,00 0,00 1.193.950,38
                        a) Stato:            correnti

                                                        capitale

                        b) Regione:     correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        capitale 255.000,00 255.000,00 369.000,00 71.985,72 0,00 0,00 552.014,28
                        c) Altri:                 correnti 686.672,03 686.672,03 579.321,69 657.058,15 0,00 0,00 608.935,57
                                                         capitale 11.000,53 11.000,53 22.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,53
                   3) Verso debitori diversi 117.057,29 189.176,12 81.762,16 0,00 0,00 224.471,25
                        a) verso utenti di servizi pubblici 92.666,12 92.666,12 17.189,84 68.070,47 0,00 0,00 41.785,49
                        b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        c) verso altri:     correnti 22.280,59 22.280,59 17.408,09 11.875,50 0,00 0,00 27.813,18
                                                          capitale 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
                        d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        e) per somme corrisposte c/terzi 2.110,58 2.110,58 1.578,19 1.816,19 0,00 0,00 1.872,58
                    4) Crediti per IVA

                    5) per depositi: 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        a) banche 894,97 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        b) Cassa Depositi e Prestiti

                                                                   Totale 1.070.624,82 1.159.514,36 811.701,00 0,00 0,00 1.418.438,18

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

                COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

                   1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
                   1) Fondo di cassa 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66
                   2) Depositi bancari

                                                                   Totale 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66

                TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.266.476,56 3.046.513,50 2.730.505,22 0,00 0,00 2.582.484,84

C)        RATEI E RISCONTI
           I)       Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)       Risconti attivi 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01
                    TOTALE RATEI E RISCONTI 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01

 TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) 11.628.118,42 3.146.784,08 2.730.505,22 4.479,27 294.632,15 11.754.244,40

                CONTI D' ORDINE

         D) OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
         E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         G) ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32 15.006,00
 
                TOTALE CONTI D'ORDINE 1.257.791,24 802.918,61 503.975,04 15.006,00 70.113,32 1.501.627,49
  

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA

Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        II)         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                8)  Automezzi e motomezzi

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               10)  Universalità di beni (patrimonio indis.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               11)  Universalità di beni (patrimonio disp.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        III)         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                   3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

          I)         RIMANENZE

                   1) Verso contrbuenti

                   2) Verso enti del sett. pubblico allargato)

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            PATRIMONIO NETTO
   

                    TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.753.701,98  2.072.718,60  1.598.285,10  4.479,27  272.208,55 € 5.960.406,20

B)            CONFERIMENTI
          I)        Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  5.253.343,61 € 5.253.343,61  705.895,51  736.810,18 0,00  7.417,60 € 5.215.011,34
         II)        Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                     TOTALE CONFERIMENTI  5.253.343,61  705.895,51  736.810,18  -    7.417,60 € 5.215.011,34

C)            DEBITI
           I)       Debiti di finanziamento

                     1) per finanziamento a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)         Debiti di funzionamento  620.592,83 € 620.592,83  319.842,22  394.929,94 0,00 15.006,00 € 530.499,11
         III)         Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         IV)        Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          V)        Debiti per somme anticipate da terzi  480,00 € 480,00  48.327,75  480,00 0,00 0,00 € 48.327,75
         VI)        Debiti verso:

                      1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         VII)       Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 621.072,83  368.169,97  395.409,94 0,00 15.006,00 € 578.826,86

D)             RATEI E RISCONTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                     TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)     11.628.118,42  3.146.784,08  2.730.505,22  4.479,27  294.632,15  11.754.244,40 

                                E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
                                F) CONFERIMENTI IN AZ. SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                H) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32  15.006,00 

 1.257.791,24  802.918,61  503.975,04 15.006,00 70.113,32  1.501.627,49 
                     TOTALE CONTI D' ORDINE

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO          IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

 

CONTROLLO:

Risultato d'esercizio

Variazione  PATRIMONIO NETTO € 206.704,22

                     3) per prestiti abbligazionari

                      TOTALE DEBITI

            I)        Ratei passivi

           II)        Risconti passivi

                      CONTI D' ORDINE

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI          RISCONTI PASSIVI  RATEI   ATTIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1E) (+2E) (-3E) (-4E) (+5E) (6E)       (7E)

Titolo I     ENTRATE TRIBUTARIE
 

                   1)  Imposte A1  -  -  - 
                   2)  Tasse A1  -  -  - 
                   3)  Tributi speciali A1  -  -  - 

                 Totale entrate tributarie  -  -  - Totale  - CI  - DII  - 

Titolo II   ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
                   1)  da Stato A2  -  -  - 
                   2)  da Regione  266.300,88 A2  266.300,88  -  - 
                   3)  da Regione per funzioni delegate A2  -  -  - 

A2  -  -  - 
                   5)  da altri enti settore pubblico  925.433,82 A2  925.433,82  -  - 

 1.191.734,70  -  -  -  - Totale  1.191.734,70 CI  - DII  - 

Titolo III  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                   1)  Proventi servizi pubblici  117.188,45 A3  117.188,45  -  - 
                   2)  Proventi gestione patrimoniale  4.136,00 A4  4.136,00  -  - 
                   3)  Proventi finanziari
                     -  interessi su depositi, crediti ecc…  16,55 D20  16,55  -  - 
                     -  interessi su capitale conferito ad aziende speciali  -  - 
                         e partecipate C18  - 
                   4)  Proventi per utili da aziende speciale e partecipate C17  -  -  - 
                         dividendi di società
                   5)  Proventi diversi  22.921,49 A5  22.921,49  -  - 

 144.262,49  -  -  -  - 0,00 Totale  144.262,49 CI  - DII  - 

 1.335.997,19  -  -  -  - 0,00 Totale  1.335.997,19 

Titolo IV  ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI
                 PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI
                 CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI

AII
                    1)  Alienazione di beni patrimoniali E24

E26
                    2)  trasferimenti da capitale dallo Stato
                    3)  Trasferimenti di capitale da regione  530.895,51 
                    4)  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
                           pubblico  22.000,00 BI  705.895,51 
                    5)  Trasferimenti di capitale da altri soggetti  153.000,00 
                  Totale trasferimenti di capitale  705.895,51 BII
                    6)  Riscossione di crediti
                  Totale entrata da alienazioni di beni

 705.895,51 

Titolo V  ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI

                     1)  Anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV  - 
                     2)  Finanziamenti  a breve termine CI 1  - 
                     3)  Assunzione di mutui e prestiti CI 2  - 

CI 3  - 
                  Totale entrate accensione prestiti  3.789,42 

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 BII3e  1.578,19 

               TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA  2.266.437,64 

                           Insussistenze del passivo E22  148.998,90 
                           Sopravvenienze attive E23  55,07 

A7  - AI 1
                           Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l. A8  - BI

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                   4)  da org. Comunitari e internazionali

                    Totale entrate da trasferimenti

                 Totale entrate extratributarie

            TOTALE ENTRATE CORRENTI

                  patrimoniali, trasf.di capitali ecc…

                     4)  Emissione prestiti abbligazionari

                           Incrementi di immob. per lavori interni

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI RISCONTI ATTIVI  RATEI   PASSIVI ALTRE RETTIF.              AL CONTO                        NOTE AL  CONTO

FINANZIARI DEL RISULTATO        ECONOMICO DEL PATRIMONIO

DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI FINANZIARIO C. E. C. P.     ATTIVO C. P.      PASSIVO

(1S) (+2S) (-3S) (-4S) (+5S) (-6S) (7S)

Titolo I     SPESE CORRENTI

                   1)  Personale  641.657,50 B9 641.657,50  -  - 

                   2)  Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime  78.904,57 950,00  -    -   B10 79.854,57 -  - 

                   3)  Prestazioni di servizi  428.558,93  2.499,89  2.104,50 15.006,00 B12 413.948,32 -  - 

 24.973,00  7.215,23  -   B13 32.188,23 -  - 

                   5)  Trasferimenti  14.393,32 

 

                        -Stato B14 0,00  -  - 

                        -regione B14 0,00  -  - 

                        -provincie e città metropolitane B14 0,00  -  - 

                        -comuni ed unione di comuni  7.000,00 B14 7.000,00  -  - 

                        -comunità montane B14 0,00  -  - 

                        -aziende speciali e partecipate C19 0,00  -  - 

                        -altri  7.393,32 B14 7.393,32  -  - 

                   6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi D21 0,00  -  - 

                   7)  Imposte e tasse  59.850,59  129,51  129,51 B15 59.850,59  - 

                   8)  oneri straordinari della gestione corrente  2.000,00 E28 2.000,00  -  - 

CII  2.234,01 

                        Totale spese correnti  1.250.337,91  10.794,63  2.234,01  -  - 15.006,00 Totale 1.243.892,53 DI

Titolo II      SPESE IN CONTO CAPITALE

                    1)  Acquisizione di beni immobili : 751.943,49 395.296,40 B10  9.468,20 

                         a) pagamenti eseguiti 491.607,68 B12  13.680,63 

                         b) somme rimaste da pagare 1.350.560,64 B14  4.200,00  

                     2)  Espropri e servitù onerose: B15  336,00 

                         a) pagamenti eseguiti E28  367.611,57 

                         b) somme rimaste da pagare A  100.270,58 

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                      4)  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare D  1.486.621,49 

                      5)  Acquisizione di beni mobili, macchine etc. 71.966,72 0,00 B10 G 15.006,00 

                         a) pagamenti eseguiti 3.959,30 B12

                         b) somme rimaste da pagare 136.060,85

                     6)  Incarichi professionali esterni:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     7) Trasferimenti di capitale: E  1.486.621,49 

                         a) pagamenti eseguiti H 15.006,00 

                         b) somme rimaste da pagare

                      8)  Partecipazioni azionarie:

                         a) pagamenti eseguiti

                         b) somme rimaste da pagare

                     9) Conferimenti di capitale: 0,00

                         a) pagamenti eseguiti 0,00

                         b) somme rimaste da pagare 0,00

                    10)  Concessioni di crediti e anticipazioni: AIII2

                         a) pagamenti eseguiti (nota 4)

                         b) somme rimaste da pagare BII

                 Totale  spese in conto capitale  823.910,21 

                         a) pagamenti eseguiti  495.566,98 

                         b) somme rimaste da pagare  1.486.621,49 

                   4)  Utilizzo di beni di terzi

                       di cui:

                     3)  Acq.beni specifici per realizzazioni in economia:



Titolo III  RIMBORSO DI PRESTITI

                     1) Rimborso di anticipazioni di cassa 3.789,42 CIV -

                     2) Rimborso di finanziamenti a breve termine CI 1  - 

                     3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti CI 2  - 

                     4) Rimborso di prestiti obbligazionari CI 3  - 

                     5)  Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali CI 4  - 

                  Totale rimborsi e prestiti 3.789,42 

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI  220.755,52 CV

TOTALE  GENERALE  DELLA  SPESA  2.298.793,06 

                       -Variazione nelle rimanenze di materie B11 B I

                         prime e/o di beni di consumo

                       -Quota di ammortamento dell'esercizio B16  31.080,62  A    31.080,62 

E27 AIII 4

                       -Insussistenze dell'attivo E25  3.373,79 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                 -Accantonamento per svalutazione crediti

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMP.COMPLESSIVI

   A)    PROVENTI DELLA GESTIONE

        1) Proventi tributari 0,00

        2) Proventi da trasferimenti 1.191.734,70

        3) Proventi da servizi pubblici 117.188,45

        4) Proventi da gestione patrimoniale 4.136,00

        5) Proventi diversi 418.217,89

        6) Proventi da concessioni di edificare

        7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

        8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso

             di lavorazione etc. (+/-) 0,00

          Totale proventi della gestione     (A)  1.731.277,04 

  B)   COSTI DELLA GESTIONE

         9) Personale 641.657,50

       10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.322,77 427.628,95

       11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

              consumo 0,00

       12) Prestazioni di servizi 427.628,95

       13) Utilizzo di beni di terzi 32.188,23

       14) Trasferimenti 18.593,32 18593,32

       15) Imposte e tasse 60.186,59 60186,59

       16) Quota di ammortamento d'esercizio 31.080,62

             Totale costi di gestione            (B)  1.300.657,98 

RISULTATO DELLA GESTIONE  ( A-B )  430.619,06 

 C)   PROVENTI E ONERI DA AZIENDE

       SPECIALI E PARTECIPATE

       17) Utili 0,00

       18) Interessi su capitale di dotazione 0,00

       19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

             Totale  ( C )  (17+18-19) 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+-C)  430.619,06 

 D)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

       20) Interessi attivi 16,55

       21) Interessi passivi: 0,00

             - su mutui e prestiti

             - su obbligazioni

             - su anticipazioni

             - per altre cause

            Totale (D)   (20-21)  16,55  16,55 

 E)    PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

          Proventi

      22) Insussistenze del passivo 148.998,90

      23) Sopravvenienze attive 55,07

      24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

 149.053,97 

      25) Insussistenze dell'attivo 3.373,79

      26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

      27) Accantonamento per svalutazioni crediti 0,00

      28) Oneri straordinari 369.611,57

            Totale oneri (e2) (25+26+27+28) 372.985,36

           Totale (E)  (e1-e2) -223.931,39 

RISULTATO ECONOMICO

DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

 206.704,22 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO                 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

            Totale proventi (e1) (22+23+24)

         Oneri

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            IMMOBILIZZAZIONI
          I)         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

               1)  Costi pluriennali capitalizzati 10.572,26 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                                                                   Totale 10.572,26 0,00 0,00 0,00 2.643,07 7.929,19

                1)  Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                2) Terreni (patrimonio indisponibile) 7.325.480,11 7.325.480,11 96.311,28 0,00 0,00 186.029,90 7.235.761,49
                3) Terreni (patrimonio disponibile)

                4)  Fabbricati (patrimonio indisponibile) 776.450,54 776.450,54 0,00 0,00 0,00 24.126,98 752.323,56

                5)  Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.777,08 1.777,08 0,00 0,00 0,00 115,89 1.661,19

                6)  Macchinari,attrezzature ed impianti 13.675,17 13.675,17 3.959,30 0,00 2.245,26 6.155,73 13.724,00

                7)  Attrezzature e sistemi informatici 3.634,92 3.634,92 0,00 0,00 0,00 1.603,70 2.031,22

40.912,30 40.912,30 0,00 0,00 0,00 16.522,24 24.390,06

                9)  Mobili e macchine d'ufficio 6.199,99 6.199,99 0,00 0,00 0,00 4.039,99 2.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               12)  Diritti reali su beni di terzi 1.169.881,18 1.169.881,18 0,00 0,00 0,00 42.600,02 1.127.281,16
               13)  Immobilizzazioni in corso 2.263,68 2.263,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263,68
                                                                   Totale 9.340.274,97 100.270,58 0,00 2.245,26 281.194,45 9.161.596,36

                 1)  Partecipazioni in:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                  2)  Crediti verso:

                       a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   4) Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       (detratto il fondo svalutazione crediti)

                   5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.350.847,23 100.270,58 0,00 2.245,26 283.837,52 9.169.525,55

B)               ATTIVO CIRCOLANTE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           II)         CREDITI

952.672,56 970.321,69 729.043,87 0,00 0,00 1.193.950,38
                        a) Stato:            correnti

                                                        capitale

                        b) Regione:     correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                        capitale 255.000,00 255.000,00 369.000,00 71.985,72 0,00 0,00 552.014,28
                        c) Altri:                 correnti 686.672,03 686.672,03 579.321,69 657.058,15 0,00 0,00 608.935,57
                                                         capitale 11.000,53 11.000,53 22.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,53
                   3) Verso debitori diversi 117.057,29 189.176,12 81.762,16 0,00 0,00 224.471,25
                        a) verso utenti di servizi pubblici 92.666,12 92.666,12 17.189,84 68.070,47 0,00 0,00 41.785,49
                        b) verso utenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        c) verso altri:     correnti 22.280,59 22.280,59 17.408,09 11.875,50 0,00 0,00 27.813,18
                                                          capitale 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00
                        d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                        e) per somme corrisposte c/terzi 2.110,58 2.110,58 1.578,19 1.816,19 0,00 0,00 1.872,58
                    4) Crediti per IVA

                    5) per depositi: 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        a) banche 894,97 894,97 16,55 894,97 0,00 0,00 16,55
                        b) Cassa Depositi e Prestiti

                                                                   Totale 1.070.624,82 1.159.514,36 811.701,00 0,00 0,00 1.418.438,18

         III)   ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

                COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

                   1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                   Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE  
                   1) Fondo di cassa 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66
                   2) Depositi bancari

                                                                   Totale 1.195.851,74 1.886.999,14 1.918.804,22 0,00 0,00 1.164.046,66

                TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.266.476,56 3.046.513,50 2.730.505,22 0,00 0,00 2.582.484,84

C)        RATEI E RISCONTI
           I)       Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)       Risconti attivi 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01
                    TOTALE RATEI E RISCONTI 10.794,63 0,00 0,00 2.234,01 10.794,63 2.234,01

 TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C) 11.628.118,42 3.146.784,08 2.730.505,22 4.479,27 294.632,15 11.754.244,40

                CONTI D' ORDINE

         D) OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
         E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         G) ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32 15.006,00
 
                TOTALE CONTI D'ORDINE 1.257.791,24 802.918,61 503.975,04 15.006,00 70.113,32 1.501.627,49
  

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA

Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        II)         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                8)  Automezzi e motomezzi

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               10)  Universalità di beni (patrimonio indis.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

               11)  Universalità di beni (patrimonio disp.)

                    (relativo fondo di ammort.in detrazione)

        III)         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                   3) Titoli (invest. a medio lungo termine)

          I)         RIMANENZE

                   1) Verso contrbuenti

                   2) Verso enti del sett. pubblico allargato)

Dott. Mario R. Girelli Dott. Attilio Fiore



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE (+) (-) (+) (-) FINALE

A)            PATRIMONIO NETTO
   

                    TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.753.701,98  2.072.718,60  1.598.285,10  4.479,27  272.208,55 € 5.960.406,20

B)            CONFERIMENTI
          I)        Conferimenti da trasferimenti in c/capitale  5.253.343,61 € 5.253.343,61  705.895,51  736.810,18 0,00  7.417,60 € 5.215.011,34
         II)        Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                     TOTALE CONFERIMENTI  5.253.343,61  705.895,51  736.810,18  -    7.417,60 € 5.215.011,34

C)            DEBITI
           I)       Debiti di finanziamento

                     1) per finanziamento a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          II)         Debiti di funzionamento  620.592,83 € 620.592,83  319.842,22  394.929,94 0,00 15.006,00 € 530.499,11
         III)         Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         IV)        Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
          V)        Debiti per somme anticipate da terzi  480,00 € 480,00  48.327,75  480,00 0,00 0,00 € 48.327,75
         VI)        Debiti verso:

                      1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                      3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         VII)       Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 621.072,83  368.169,97  395.409,94 0,00 15.006,00 € 578.826,86

D)             RATEI E RISCONTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                     TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)     11.628.118,42  3.146.784,08  2.730.505,22  4.479,27  294.632,15  11.754.244,40 

                                E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.187.677,92 1.187.677,92 802.918,61 503.975,04 0,00 0,00 1.486.621,49
                                F) CONFERIMENTI IN AZ. SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                                H) IMPEGNI PER COSTI ESERCIZI FUTURI 70.113,32 70.113,32 0,00 0,00 15.006,00 70.113,32  15.006,00 

 1.257.791,24  802.918,61  503.975,04 15.006,00 70.113,32  1.501.627,49 
                     TOTALE CONTI D' ORDINE

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE/SEGRETARIO          IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO/FIN.RIA
Roberto Della Rovere

Solaro, lì 31.12.2014

 

CONTROLLO:

Risultato d'esercizio

Variazione  PATRIMONIO NETTO € 206.704,22

                     3) per prestiti abbligazionari

                      TOTALE DEBITI

            I)        Ratei passivi

           II)        Risconti passivi
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1 - PREMESSA 

La relazione al rendiconto di gestione è il documento con il quale l’organo 

esecutivo espone all'assemblea (la Comunità del Parco come da nuova 

definizione L. R. 12/2011) il consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio 

precedente. 

Con il presente documento, redatto al termine dell’esercizio finanziario e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Consiglio di Gestione presenta la 

consueta relazione annuale con la quale espone le proprie valutazioni di 

efficacia ed efficienza sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena 

trascorso.  

Non si tratta, quindi, di un mero documento di origine prevalentemente 

contabile ma di un atto dal notevole contenuto politico/finanziario. 

La presente relazione, redatta ai sensi di quanto dettato dall’art. 151, comma 

6, del D.Lgs. n. 267/00, (T.U. Ordinamento Enti Locali), evidenzia i risultati 

conseguiti dall’azione di governo, tenendo conto dei contenuti della Relazione 

Previsionale e Programmatica a inizio anno. 

Il “rendiconto della gestione” costituisce, infatti, il momento conclusivo del 

processo di programmazione e controllo. 

Il bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 

pianificate dall'Amministrazione, esplicitando i contenuti della 

programmazione, evidenziando i relativi termini contabili e descrittivi della 

relativa propria azione di governo, attraverso l’individuazione degli obiettivi e 

dei programmi.  

Il conto consuntivo, (nella formulazione tecnica: rendiconto di bilancio) con i 

documenti di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto 

del Patrimonio), misura ex post i risultati conseguiti permettendo, in tal modo, 

la valutazione dell’operato dell’Amministrazione. 

La presente relazione costituisce il modello finale del processo di 

programmazione e controllo che comprende tre fasi: 

- L’approvazione del bilancio di previsione. In questa prima fase, la 

Relazione Previsionale e Programmatica individua i programmi, delineando 
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per ciascuno di essi, obiettivi di secondo livello e individuando personale 

necessario, investimenti da realizzare, risorse da impegnare e relative fonti 

di finanziamento. 

- L’approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi e del 

riequilibrio generale di bilancio. Almeno una volta nel corso dell’anno, e 

comunque entro il 30 settembre, viene sottoposto a verifica il contenuto 

della programmazione di bilancio, appurando lo stato di avanzamento nella 

realizzazione dei relativi programmi. 

- L’approvazione del rendiconto della gestione. In questa terza fase si 

colloca l’illustrazione, da parte della Consiglio di Gestione, dell'efficacia 

dell’azione condotta anche con riferimento ai programmi di gestione 

dell’ente. 

Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, 

quantunque non definita attraverso una struttura rigida, costituisce il 

corrispondente documento della Relazione Previsionale e Programmatica, 

nella quale le attività che l’Amministrazione si era proposta di realizzare 

trovano un momento di sostanziale verifica in un’ottica non più preventiva ma 

consuntiva. 

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si 

svilupperà prendendo in considerazione dapprima la situazione finanziaria 

dell’Ente con le risultanze contabili così come determinate nel conto del 

bilancio, considerando sia la gestione di competenza sia la gestione dei 

residui; a tale fine si analizzeranno le entrate dell'Ente, in cui si cercherà di 

approfondirne la rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti, per poi 

passare alla spesa, letta non più per titoli, funzioni e servizi, ma secondo i 

programmi definiti e approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

Terminata la parte contabile si valuteranno gli obiettivi raggiunti dall’Ente e 

nello specifico dalle tre “Aree” componenti il Parco Groane, area 

Amministrativo/Finanziaria, area Tecnica e area Polizia Locale, Vigilanza 

Ecologica e Protezione Civile. 
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2 – FINANZE        � 

L’esercizio finanziario 2014 si è chiuso al 31/12/2014 con un risultato di 

amministrazione complessivo positivo di €. 502.030,49=. 

Tale risultato è stato determinato dal simultaneo concorso di due fattori: 

- Gestione di competenza; 

- Gestione dei residui. 

Per un’analisi dettagliata delle singole voci di entrata e di spesa si rimanda al 

Conto del Bilancio. 

La tabella seguente, analizzando le singole gestioni, indica in modo puntuale 

come si è formato il risultato di amministrazione. 

 IN CONTO  

  Residui Competenza Totale 

Fondo di Cassa 

al 01/01/2014 

     €         1.195.851,74   

Riscossioni €            780.075,86  €       1.106.923,28 €          1.886.999,14 

Pagamenti €            791.099,74  €       1.127.704,48 €          1.918.804,22 

Fondo di Cassa 

al 31/12/2014 

     €         1.164.046,66 

Residui Attivi  €            258.923,82  €       1.159.514,36  €         1.418.438,18 

Residui Passivi  €            908.365,77  €       1.171.088,58  €         2.080.454,35 

 

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014 €           502.030,49 

 

L’avanzo così determinato è a sua volta distinto nei seguenti fondi e importi: 

- Fondo non vincolato       €           301.093,27; 

- Fondo vincolato        €            122.051,65; 

- Quota destinata per spese in conto capitale   €             22.255,57; 
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- Fondo di ammortamento     €           56.630,00. 

 

Come già in precedenza accennato, il risultato di amministrazione viene 

determinato dalle gestioni contabili di competenza e residui. 

Di seguito vengono analizzate le singole gestioni contabili al fine di rendere 

esplicite le motivazioni che hanno concorso al risultato complessivo. 

 

2.1 - GESTIONE RESIDUI 

Il risultato della gestione dei residui offre utili informazioni sull’esito delle 

registrazioni contabili definitive (accertamenti e impegni) o provvisorie 

(investimenti finanziati ma non ancora attivati e gare in corso di espletamento) 

presenti alla fine dell’esercizio. 

Così come previsto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/00 in collaborazione 

con i Responsabili delle Aree dell’Ente si è provveduto alla ricognizione e 

revisione delle ragioni del mantenimento sia dei residui attivi che dei residui 

passivi iscritti nel Conto Consuntivo 2014.  

Nel 2014 in vista della nuova contabilità armonizzata è stato eseguito un 

attento lavoro di verifica dei residui. La summenzionata operazione ha 

comportato la creazione di un avanzo pari a € 145.680,18 in conto corrente (di 

cui € 88.858,57 derivano da quelle poste che annualmente l’Ente accantonava 

per far fronte agli incrementi salariali dovuti ai possibili rinnovi contrattuali. È 

solo il caso di chiarire che tali rinnovi sono fermi dal 20071. Con la nuova 

normativa relativa alla contabilità armonizzata i rinnovi contrattuali non sono 

più da considerarsi residui ma vanno a costituire quello che viene considerato 

l’avanzo vincolato.) 

Ulteriore elemento che va a costituire l’avanzo di amministrazione, derivante 

da residui, sono tutte quelle poste che normalmente costituivano un residuo 

passivo ma che con la normativa della contabilità armonizzata non hanno più 

                                                 
1 Pertanto ipotizzando una base stipendiale di 700.000 euro. Si è provveduto ad accantonare 
indicativamente 1,5% annuo secondo le disponibilità di Bilancio che annualmente si 
registravano 
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quelle condicio sine qua non per essere considerati tali. Le summenzionate 

voci ammontano ad un importo pari a € 48.470,12. 

Nel corso della presente relazione verranno specificate ulteriormente le 

suddette poste. 

 

2. 2 - GESTIONE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 

Il risultato della gestione della sola competenza di parte corrente fornisce un 

ottimo parametro di valutazione della capacità dell’Ente di utilizzare le risorse 

che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio (accertamenti). 

 

ENTRATE importo 
Tributarie € 0,00 
Da trasferimenti € 1.191.734,70 
Extratributarie € 144.262,49 
Avanzo Amministrazione applicato € 6.770,69 

Tot. Entrate Correnti € 1.342.767,88 

USCITE   
Spese correnti € 1.250.337,91 

Tot. Uscite Correnti € 1.250.337,91 

AVANZO AMMINISTRAZIONE 
derivante dalla GESTIONE DI 
PARTE CORRENTE € 92.429,97 

 

 

I dati sopra riportati evidenziano un avanzo di Amministrazione proveniente 

dalla gestione di parte corrente del 6,92% del totale delle entrate correnti (titolo 

II° e III°).  

Se è vero che gli osservatori degli Enti pubblici indicano il 3% di avanzo di 

gestione come la soglia oltre la quale si può definire una gestione NON 

attenta, il nostro indice di avanzo di gestione dovrebbe portare il lettore a un 

giudizio NON positivo sulla gestione corrente dell’Ente. 

Per consentire al lettore un giudizio corretto sull’amministrazione occorre fare 

delle opportune considerazione su come si sia formato il summenzionato 

avanzo. 
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Nel corso del 2014 il C.d.G. in previsione di un 2015 molto più difficile 

economicamente ritenne opportuno crearsi una sorta di “tesoretto” che potesse 

far fronte a le difficoltà di pagamento delle quote sopratutto delle ex province. 

Pertanto in sede di assestamento al bilancio di novembre 2014 non ritenne 

opportuno procedere ad utilizzare il maggior contributo derivante dalla Regione 

Lombardia2. In tal modo € 29.802,89 derivanti dal maggior contributo, rispetto 

a quello previsto in bilancio preventivo, sono andati a confluire nell’avanzo di 

gestione.  

Ulteriormente, come da alcuni anni, la Regione nel mese di dicembre elargisce 

dei contributi per attività di Antincendio Boschivo, che a quella data, non 

possono più essere utilizzati in bilancio e quindi devono confluire 

necessariamente nell’avanzo. Tali poste nel 2014 sono state pari a € 8.515,71. 

Ancora, come si è avuto modo di accennare, annualmente l’Ente accantonava 

una posta per adempiere agli impegni derivanti dagli incrementi salariali dei 

propri dipendenti. Per effetto della nuova normativa sulla contabilità 

armonizzata tali poste non devono essere accantonate ma devono confluire 

nell’avanzo di gestione per poi essere vincolate per tali fini. Nel 2014 tali poste 

sono state pari a € 24.677,37. 

Da ultimo, sempre in modo lungimirante, il C.d.G. ha voluto incrementare gli 

ammortamenti per un importo pari a € 9.000,00 e contestualmente non ha 

voluto utilizzare, il residuo del fondo di riserva pari a € 14.000,00. Questa 

operazione ha comportato che tali poste siano andate a confluire nell’avanzo 

di gestione, per poi essere utilizzate nel 2015. 

Dalla summenzionata disamina si deduce che il vero avanzo di gestione non è 

da considerasi pari a € 92.429,97, ma tale somma deve essere epurata da 

tutte le scelte effettuate e da tutte le nuove normative intervenute, pertanto la 

reale somma da considerarsi avanzo di gestione è pari a € 9.867,87, 

equivalente al 0,74% 

Il grafico sottostante evidenzia i livelli di avanzo di gestione registrati dal 2002: 

il dato relativo al 2014 è il più basso di quelli monitorati. 

                                                 
2 È solo il caso di ricordare che nell’impostazione del Bilancio previsionale l’ente continua 
prudenzialmente ad applicare la norma secondo la quale occorre iscrivere al Bilancio 
preventivo solo 80% del contributo Regionale assestato l’anno precedente. Salvo poi 
correggere l’importo in sede di variazione di Bilancio allorquando la Regione comunica il reale 
contributo. 
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2. 3 - GESTIONE IN CONTO CAPITALE  

Per ciò che concerne la gestione di competenza in conto capitale (investimenti) 

l’Ente ha registrato un avanzo di € 22.255,57, di cui € 20.895,51 relativi a un 

finanziamento della Regione per le squadre di antincendio boschivo, pervenuto 

oltre il 30 novembre che pertanto deve confluire nell’avanzo di 

amministrazione, salvo poi il suo riutilizzo vincolato, nel prossimo esercizio. 

 

2. 4 - ANALISI DELL’AVANZO D’ AMMINISTRAZIONE 

Ricostruito come l’avanzo si è creato nel 2014, occorre prendere in 

considerazione tutti gli altri elementi che hanno concorso a determinare 

l’avanzo di Amministrazione totale. 

Per poter effettuare un’analisi di come questo sia composto occorre 

considerare anche il dato di chiusura dell’esercizio precedente ovvero il 2013. 

L’esercizio 2013 si era chiuso con un avanzo di amministrazione pari a €. 

387.612,49: solo parte di tale somma è stata utilizzata nel corso del 2014, in 

sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2014 e nelle due variazioni al 

bilancio 2014, approvate con le deliberazioni della Comunità del Parco n. 10 e 

n. 15/2014.  

Della summenzionata somma sono rimaste pertanto inutilizzate risorse per un 

importo complessivo di € 241.931,59. 

L’avanzo di amministrazione, registrato al 31/12/2013 e non utilizzato nel corso 

del 2014, confluisce nell’avanzo di amministrazione da registrarsi al 

31/12/2014 insieme a tutte le altre poste di cui si è trattato sino ad ora. 



Parco Groane                                                       Relazione attività 2014                                                               pag. 9 
  

Ricapitolando, il seguente prospetto dimostra la composizione dell’’avanzo di 

amministrazione “totale” che viene registrato nel 2014: 

Importo Derivazione 
€      92.429,97 Avanzo di gestione parte corrente 
€      22.255,57 Avanzo di gestione in conto capitale  
€    145.680,18 Avanzo da residui di parte corrente 
€          266,82 Avanzo da rs al titolo VI° E 
€    241.931,59 Avanzo di amministrazione 2012, non applicato nel 2014 
€    502.030,49      

 

 

2. 5 – ENTRATE  

Analizzando le entrate possiamo notare i seguenti dati: 

ENTRATE CORRENTI PER LA GESTIONE: 

• Regione Lombardia : Per la gestione ordinaria dell’Ente nel 2014 sono 

stati accertati contributi pari a € 251.564,00 rispetto ai €. 278.688,00 del 

2013 e ai € 292.181,00 registrati nel 2012. Con una riduzione pari al 

9,71%. A tale somma occorre però aggiungere i contributi a 

destinazione vincolata, di cui si tratterà a breve.  Volutamente il 

Consiglio di Gestione nella variazione di assestamento di novembre, 

non ha previsto l’incremento del contributo della Regione determinando, 

di fatto, un avanzo di gestione per oltre € 29.802,89. Ciò non è però da 

imputare a “mala gestione” ma a una gestione lungimirante visto la 

situazione economica molto fosca soprattutto in riferimento alle ex 

Provincie. 

• Provincia di Milano ora Città Metropolitana di Mila no : la quota di 

gestione accertata a carico dell’Ente è pari a €. 175.832,46 per effetto 

della delibera della Comunità del Parco n. 7/2012. Tale quota è stata 

ovviamente accertata in fase di approvazione del Bilancio Preventivo 

ma non ancora riscossa. Infatti, la stessa quota è stata oggetto di una 

comunicazione ufficiale in cui viene richiesta una ratealizzazione da 

concordare con il Parco. 



Parco Groane                                                       Relazione attività 2014                                                               pag. 10 
  

• Provincia di Monza e Brianza area vasta : la quota di gestione 

accertata a carico dell’Ente Provinciale è pari a €. 198.642,88 e riscossa 

a settembre del 2014. 

• Comune di Milano : la quota di gestione a carico del Comune di Milano 

è pari a €. 370.173,60. Tale quota è stata oggetto di riscossione solo a 

marzo del 2015; 

• Comuni Aderenti (ex Consorziati) : Ia sommatoria delle quote dei 

Comuni aderenti ammonta a €. 181.385,07. Grazie a un’attenta opera di 

ricognizione dei crediti e di solleciti presso gli Enti debitori, effettuata 

dagli uffici, quasi tutti i Comuni hanno versato quanto dovuto, in 

ottemperanza dell’art. 19 dello Statuto che prevede il 31 luglio quale 

termine per il versamento delle quote. I comuni di Ceriano Laghetto, 

Senago e Seveso hanno evaso il loro debito nei primi mesi del 2015. 

Purtroppo Limbiate e Bovisio M.go devono ancora elargire la quota 

2013. Paradossalmente, i comuni più piccoli sono più solerti rispetto ai 

comuni di maggiori dimensioni i quali, purtroppo, faticano a rispettare 

tali tempistiche. È pertanto opportuno in questa sede ricordare a tutti i 

Comuni “soci” che il rispetto del citato articolo dello Statuto non è solo 

un aspetto formale ma soprattutto sostanziale, consentendo al Parco 

Groane di avere liquidità fondamentali per la gestione dello stesso.  

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DA PARTE DELLA REGIONE 

LOMBARDIA 

• Gestione G.E.V. e Antincendio Boschivo : per tali attività sono stati 

accertati contributi pari a €. 13.218,13 provenienti dalla Regione 

Lombardia destinati al finanziamento delle attività delle Guardie 

Ecologiche Volontarie.  

• Educazione Ambientale : nel 2014, dopo qualche anno, non si registrano 

contributi ad hoc in tale materia.  

• Contributo per la gestione della commissione del pa esaggio : per lo 

svolgimento delle attività previste dalla commissione del paesaggio nel 

2014 la Regione Lombardia NON ha erogato alcun contributo. 
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• Contributo per progetto Farenait: per tale progetto la Regione ha 

stanziato € 1.518,75 per il 2013 e pari importo per il 2014. 

 

ENTRATE cd. “PROPRIE” 

• Sanzioni derivarti da violazioni al P.t.C. C.d.S. e  ai regolamenti 

Comunali : di tale argomento in questa sede si tratterà esclusivamente 

l’aspetto contabile, rinviando alla relazione dell’Area Polizia Locale ogni 

altro aspetto. Per tali sanzioni sono state introitate somme pari a €. 

81.941,47 oltre a € 10.294,80 relativi a sanzioni da violazioni al C.d.S.; 

• Introiti derivanti da Convenzioni “Tecniche”: il Parco Groane è stato 

ancora impegnato nella convenzione con il comune di Arese per la 

direzione e la gestione del verde. Tale attività, che senza dubbio 

dimostra la vivacità e la perizia della nostra struttura, ha anche una 

valenza economica: infatti si sono potute accertare nuove risorse pari a 

€ 10.850,00. Con il Comune di Arese è stata stipulata un’ulteriore 

convenzione sancita con la deliberazione CdG 13/2014 che prevede un 

introito di € 6.000,00 per per la progettazione delle opere di 

riqualificazione paesaggistica sul sistema viario di attraversamento. 

• Introiti derivanti dalla commissione del paesaggio:  già istituita nel 

2006 la commissione del paesaggio ha continuato a svolgere la propria 

funzione. Alcuni comuni, nello specifico: Cesate, Solaro e Lazzate, ai 

quali si sono aggiunti Limbiate, Ceriano L.tto e Cogliate, hanno voluto 

costituire con il Parco un’apposita convenzione per poter usufruire della 

Commissione per la trattazione delle loro pratiche urbanistiche, per tale 

attività si è previsto un introito pari a € 30,00 per pratica. Nel 2014 si 

sono registrati proventi pari a € 2.100,00.   

• Introiti diversi: in tale comparto vengono considerati gli introiti derivanti 

dalla riproduzione degli atti dell’Ente, dalla campagna “adotta un 

albero”, dal servizio mensa per i dipendenti, dai diritti di segreteria, dalla 

concessione in locazione di un terreno di proprietà del Parco Groane, 

da interessi attivi “bancari”.  
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Le summenzionate voci vestono notevole importanza in quanto vanno a 

costituire la cd. autonomia finanziaria dell’Ente. 

Per il 2014, ammontano a € 143.152,49. 

Il grado di autonomia finanziaria (intesa come rapporto tra Entrate proprie ed 

Entrate correnti) si assesta al 10,50%. 

Nel grafico sottostante si può analizzare il grado di autonomia finanziaria che 

l’Ente ha avuto dal 2003 ad oggi: 

 

 

Come abbiamo avuto modo di accennare le cd. “entrate proprie” sono solo uno 

degli elementi delle entrate correnti, a seguito vengono indicate tutte le voci, 

con le relative percentuali, che compongono le entrate correnti: 

- Contributo Regione Lombardia: 21,663% 

- Provincia di Milano-Città Metropolitana di Milano: 12,89% 

- Provincia di Monza e Brianza: 14,52% 

- Quote dei 16 comuni: 40,44% 

- Entrate proprie: 10,50% 

 

 

Tale ripartizione da origine al seguente grafico: 

                                                 
3 In tale posta è calcolata anche la quota di € 29.082,89 confluita in avanzo di gestione 
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Il prossimo grafico “ictu oculi” fa notare come negli anni, purtroppo il contributo 

della Regione Lombardia si sia ridotto, anche se nell’ultimo anno è rimasto 

pressocchè identico, e sia sempre più importante la quota delle cd. "entrate 

proprie”. 

Ulteriormente, si evidenzia come nella gestione corrente, siano i comuni 

aderenti ad essere i maggiori contribuenti del Parco, e ovviamente al loro 

interno predomina il comune di Milano. 
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2. 6 - ANALISI DELLE SPESE  

A seguito verranno prese in considerazioni le spese  (impegni) distinte 

per “temi” principali: 

• Organi istituzionali (C.d.G., Comunità, Revisore, Commissione del 

paesaggio, OIV)………………………………………………….€ 24.259,06 

• Personale…………………………………………………….... € 689.898,09; 

• Spese Generali funzionamento Ente..…………………….. .€ 317.309,68; 

• Comunicazione ed Educazione Ambientale…….…………. €   42.233,34; 

• Spese per Gev e AiB e tutela del territorio………………….. € 54.266,06; 

• Spese per Ambiente e Manutenzione Parco…………...…. € 122.371,53; 

 

La spesa per organi Istituzionali riguardano le indennità dei componenti del 

Consiglio di Gestione, del Revisore dei Conti, dell’OIV (organismo 

indipendente di valutazione), il rimborso presenza e relativi oneri riferiti ai 

componenti della Comunità del Parco e della Commissione per il Paesaggio. 

Per tale spesa il 2014 ha comportato il ritorno alla normalità, infatti esaurita nel 

2013 la fase di pagamento degli arretrati a seguito pronuncia della Corte dei 

Conti sez. della Lombardia la spesa è ritornata “ordinaria” e si è assestata su 

un ammontare pari a € 24.259,06, pari a 1,93% delle spese correnti. 

Le spese di funzionamento degli uffici (pulizia, riscaldamento, illuminazione 

etc.) e delle attività dell’Ente (acquisti di beni, prestazioni di servizi) nonché le 

spese di manutenzione ordinaria della sede e dei beni dell’ente ammontano a 

€. 317.309,68 con un decremento del 5,80% rispetto ai € 336.854,79 registrati 

per la stessa tipologia di spesa nel 2013. 

La summenzionata percentuale si somma al 5,11% registrato nel 2013 rispetto 

al 2012, tutto ciò a dimostrazione della attenta opera di razionalizzazione della 

spesa effettuata dagli uffici in questi ultimi anni. 

In questa ottica il Parco ha predisposto il passaggio ad energie sostenibili 

come il fotovoltaico, che consentono anche di alleggerire la dipendenza dal 
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petrolio e dai derivati, che hanno, come sempre, un indice di volatilità troppo 

elevato. 

Le spese per educazione ambientale, partecipazioni a fondazioni e alle varie 

iniziative culturali a cui il Parco ha aderito a vario titolo nel corso del 2014, 

hanno comportato un impegno pari a € 42.233,34 con un decremento sensibile 

pari al 32,16% rispetto ai € 62.285,46 registrato nel 2013. Questo dato non 

deve essere visto come mancanza d’interesse Parco in tale settore, infatti 

l’educazione ambientale ha confermato i buoni risultati ottenuti negli anni 

scorsi4, le iniziative culturali sono state varie e verranno trattate a breve, la 

differenza è da ritrovare nelle spese impegnate nel 2013, poi realizzate nel 

2014 per le pubblicazioni del parco, tra le quali la nuova cartina del parco 

realizzata in occasione di Expo 2015 che prevede il bilinguismo, il fumetto 

L’inizio di un’amicizia distribuito tra le scuole e che è stato il pretesto per una 

proficua attività di educazione ambientale. Oltre alla ideazione di un app per 

smartphone con i dati essenziali del Parco.  

Le spese per la gestione delle G.E.V. e A.I.B. (volontari) ha comportato un 

impegno economico di € 54.266,06 pari al 4,34 % delle spese correnti, questo 

a dimostrazione dell’interesse e della cura che il Parco ha per i suoi volontari a 

cui anche in queste righe va il nostro ringraziamento. 

Per migliorare l’aspetto ambientale del Parco, l’Ente ha impegnato un onere 

economico pari a € 122.371,53, con 21,63% di decremento rispetto ai € 

156.136,39 impegnati nel 2013. Anche in questo non è mancato l’interesse 

dell’Ente verso il Parco, la differenza è dovuta a due studi di progettazione 

specifici impegnati nel 2013 una-tantum. 

Le spese del personale, per il 2013, hanno comportato un impegno pari a € 

689.898,09 con un ulteriore decremento rispetto ai 732.850,235 registrati nel 

2013. 

Quindi al 9,82% di decremento registrato nel 2013 rispetto al 2012 si è 

aggiunto un ulteriore 5,86%. 

                                                 
4  L’educazione ambientale verrà trattata nello specifico oltre 
5 E’ necessario rilevare che, tale importo deriva non solo dalle spese di retribuzione dei 
dipendenti, intervento 01, ma anche dal calcolo degli oneri riflessi, le quote irap, le spese di 
formazione, mensa e quant’altro connesso al personale.  
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Il grafico sottostante mostra la ripartizione delle spese correnti (Impegni), 

secondo il “raggruppamento” che abbiamo effettuato in precedenza. 

 

 

 

Come si è avuto modo di accennare, alcuni settori di spesa sono stati 

incrementati anche attraverso risorse in conto capitale, nello specifico: 

• Nell’ambito della salvaguardia ambientale il Parco ha impegnato € 

218.943,49 in vari interventi di miglioria forestale e riqualificazione 

ambientale; 

• Nell’ambito della realizzazione e mantenimento delle attrezzature il 

Parco ha impegnato € 380.000,00 tra la realizzazione di percorsi 

ciclocampestri il mantenimento di quelli esistenti e il ripristino totale della 

segnaletica; 

• Per la manutenzione straordinaria della sede e la realizzazione della 

fognatura il Parco ha impegnato € 153.000,00. 
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Il grafico sottostante mostra le percentuali indicative delle spese generali (titolo 

I° e Titolo II 6) registrate nel 2014. 

Nel quale è evidente che le spese per l’ambiente sono le maggiori spese 

registrate anche nel 2014, questo è cromaticamente evidente anche senza 

l’utilizzo delle mere indicative percentuali. 

 

Interessante anche il prossimo grafico dove si rappresenta l’andamento delle 

spese generali (titolo I° e titolo II 7) registrate nel corso degli ultimi anni. 

 

 

                                                 
6 Si sono presi in considerazione solo i primi due titoli di spesa perché soprattutto in un Ente 
come il nostro sono gli unici che hanno una valenza “politica” 
7 Si sono presi in considerazione solo i primi due titoli di spesa perché soprattutto in un Ente 
come il nostro sono gli unici che hanno una valenza “politica” 
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Si può graficamente notare ciò che si è avuto modo di disquisire nel corso 

della trattazione delle spese generali: un decremento delle spese di personale, 

delle spese di funzionamento e un forte incremento delle spese per l’ambiente.  

La spesa per l’ambiente è aumentata grazie a due finanziamenti Regionali che 

il Parco è stato in grado di “intercettare” e all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione e delle risorse derivanti dalle cd. monetizzazioni. 

 

Non completamente stabilizzata è la situazione dei crediti, pertanto il Parco 

vanta una serie di residui attivi sia in conto corrente che in conto capitale, nello 

specifico: 

• in con corrente si vantano residui attivi nei confronti della Città 

Metropolitana di Milano ex Provincia, riferiti alla quota 2014, oltre alle 

quote dei comuni citati in precedenza, riferiti sia all’anno 2014 che al 

20138. Importati crediti sono vantanti ancora nei confronti di alcuni 

Comuni, relativamente ad alcune convenzioni tecniche in essere ma 

non ancora liquidate, inquanto relative a lavori non ancora terminati; 

• di  in conto capitale si vantano crediti importanti nei confronti della 

Regione per progetti non ancora ultimati, o ultimati negli ultimi mesi del 

2014 rendicontati, ma non riscossi. 

Il totale dei residui attivi conservati è pari a € 1.418.438 di cui 1.159.514,36 

derivanti dal 2014 e 258.923,82 derivanti dagli anni precedenti. 

Del 1.159.514.36, € 613.936,179 derivano dalla parte corrente e la differenza 

dal conto capitale, nello specifico tutta una serie di lavori aperti nel 2014. 

Dei 258.923,82, € 64.909 derivano dalla parte corrente (quote 2013 dei comuni 

di Bovisio e Limbiate, oltre a € 24.595 relative a una serie di convenzioni 

tecniche) ed € 194014,81 derivano dalla parte in conto capitale (principalmente 

                                                 
8 Di tali situazioni si è avuto modo di scrivere a pag. 9 e 10 
9 In tale cifra è inserita la quota del comune di Milano € 370.173,60 che pur essendo  stata 
liquidata a marzo 2015, contabilmente al 31/12/2014 viene considerata residuo attivo, oltre alla 
quota della città Metropolitana e alle quote dei comuni di Senago, Seveso e Ceriano, incassati 
per la quasi totalità nel corso del 2015. 
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dalla Regione Lombardia per i progetto denominato PG1 e PG2 – lavori 

rendicontati ma non ancora liquidati. 

In entrambi i casi il Parco delle Groane proseguirà tutte le azioni in proprio 

potere, per recuperare i crediti pregressi certi ed esigibili, ed assicurare un 

corretto flusso di cassa. 

 

2. 7 – IMPIEGHI e RESIDUI RIPORTATI 

La percentuale delle somme impiegate rispetto alle previsione definitive, è pari 

a: 

� 95,01% per il titolo I (spese correnti), rispetto al 98,55 del 2013 e al  

96,68% del 2012. Trend ondivago ma la performance del 2014 è stata più 

volte motivata dalle scelte effettuate nella gestione del bilancio nel corso 

dell’anno. Nonostante il ribasso la percentuale registrata dimostra, ancora 

una volta, la vivacità e la perizia dell’Ente.  

� 24,92% rispetto al 20,83 % del 2013 e un 26,09% del 2012. Percentuale 

sicuramente non soddisfacente, almeno considerata numericamente. E’ da 

rilevare però che tale situazione è comunque tipica in tutti gli enti che 

vivono di finanza derivata. Infatti, le realizzazioni in conto capitale, sono 

vincolate ai finanziamenti erogati da altri soggetti. In una situazione 

congiunturale come quella attuale, nonostante vi siano vari progetti ed idee 

che potrebbero rendere il nostro Parco più fruibile, è sempre più difficile 

ottenere  le necessarie risorse per realizzarli. 

Un cenno meritano i cd. Residui passivi riportati. La sommatoria di tali poste è 

pari a € 2.080.454,35. Di tale importo € 1.171.088,58 sono stati determinati nel 

2014 e € 909.365,77 derivano dagli anni precedenti. 

Analizzando la somma dei residui riportati, determinati nel 2014 si evidenzia 

come gli stessi derivino per un importo pari a € 319.842,22 dalla parte 

corrente10. Mentre per un importo pari a € 802.919,61 dalla gestione di conto 

capitale e quindi relativi a lavori iniziati nel 2014 ma non ancora terminati. 

                                                 
10 E’ il caso di ricordare che l’anno chiude al 31/12/2014 e a quella data molti fornitori non 
hanno ancora avuto modo di fatturare e quindi di essere pagati per attività o servizi di 
competenza 2014 
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Analizzando i residui passivi riportati, ma derivati dagli anni precedenti al 2014 

si evidenzia come gli stessi derivino per un importo par a € 225.662,89 dalla 

gestione corrente e € 683.702,88 dalla gestione di parte capitale per cui 

valgono le stesse motivazioni precedentemente dettate. 

 

2.8 – BENI IMMOBILI – ACQUISTO TERRENI   

Nel corso del 2014, per effetto di una normativa nazionale, non si è potuto 

procedere all’acquisizione di terreni a titolo oneroso, ma il patrimonio 

immobiliare dell’Ente comunque si è implementato grazie a un contributo ad 

hoc della Fondazione Cariplo che ha consentito, nell’ambito del progetto “La 

rete ecologica delle zone umide del Parco delle Groane: interventi urgenti per 

la connettività” approvato con Deliberazione della Comunità n.7/2014, 

l’acquisizione di 2.390 mq. di prevalentemente “pino silvestre e querce” nel 

Comune di Cesate. La maggior azienda fondiaria all’interno del Parco, con 

oltre il 14% della superficie totale, e quasi il 30% sulle aree di interesse 

naturalistico. Posto che nel 1982 il Parco ha iniziato la sua attività senza alcun 

patrimonio, il risultato deve ritenersi lusinghiero. 
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3. ATTIVITA’ AREA TECNICA  

In attuazione di quanto definito con deliberazione della Comunità del Parco n. 

2 del 13/06/2014 si è dato seguito ai seguenti interventi: 

 

3.1 - ATTUAZIONE DI CONVENZIONI  

Continua la collaborazione con il Comune di Arese per la consulenza sulla 

manutenzione del verde pubblico; il servizio si svolge mediante sopralluoghi a 

cadenza settimanale, redazione di un verbale di sopralluogo nel quale 

vengono date indicazioni generali e particolari all’impresa appaltatrice. 

La convenzione già rinnovata per cinque anni continua nella sua attuazione: è 

stato dato incarico all’ufficio di predisporre un progetto di potatura delle 

alberature per un importo complessivo di € 150.000,00; detto progetto è stato 

consegnato in data 15 settembre 2014. 

È stata poi sottoscritta un’ulteriore convenzione per la riqualificazione 

paesaggistica del progetto sulla viabilità. 

 

3.2 - ATTIVITÀ SELVICOLTURALI  

Sono state evase tutte le denunce di taglio presentate all’ufficio protocollo 

mediante sopralluogo, contrassegnatura delle piante da abbattere, 

trasferimento di tutti i dati concernenti i tagli autorizzati per via telematica al 

Servizio Foreste della Regione: sono state evase nell’annata silvana 2013, 

conclusasi il 31 marzo 2014, 280 domande di taglio; l’Ente gestore ha 

provveduto alla redazione di 10 piedilista di martellata su terreni di sua 

proprietà o in gestione: l’Ente gestore si è anche attivato quale sportello per 

raccogliere denunce di taglio informatizzate da trasferire agli Enti competenti; a 

tal proposito sono state evase 8 denunce.  

 

3.3 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

Durante il periodo dell’anno preso in considerazione sono state sviluppate le 

seguenti attività di progettazione: 

- Progetto esecutivo interventi di ristrutturazione ponte ciclabile sul 

torrente Guisa. 
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- Progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria sede uffici. 

- Progetto preliminare di manutenzione delle piste ciclabili. 

- Progetto preliminare pista ciclabile Via Paganini (Barlassina). 

- Progetto preliminare manutenzione segnaletica. 

 

3.4 - GESTIONE STAZIONE METEOROLOGICA 

I dati vengono settimanalmente scaricati, verificai e archiviati; la stazione 

risulta ben funzionante e attualmente non dà alcun tipo di problema. 

  

3.5 - AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

Le istanze presentate sono state evase secondo normativa di legge; nell’anno 

2014 sono stati rilasciati 56 provvedimenti di autorizzazione paesaggistica; 

sono stati emessi 13 accertamenti di compatibilità paesaggistica. 

 

3.6 - AUTORIZZAZIONI ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEL BOSCO 

Non è stata rilasciata una autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco 

 

3.7 - PARERI DI CONFORMITÀ AL PTC 

Sono stati emessi due pareri per interventi ricadenti in zona di pianificazione 

comunale orientata in virtù della approvazione della variante generale al Piano 

Territoriale per effetto della quale la maggior parte delle zone di pianificazione 

comunale è stata azzonata a zona edificata del Parco. 

 

3.8 - COMMISSIONE PAESAGGIO 

La Commissione del Paesaggio ha espletato l’attività di sua competenza 

emettendo i pareri collegati alle autorizzazioni paesaggistiche; numerose le 

pratiche sospese al fine di richiedere un’integrazione progettuale al fine di 

migliorare l’inserimento paesaggistico dell’intervento. 

Continuano le collaborazioni con i Comuni di Cesate, Solaro, Ceriano 

Laghetto, Cogliate, Lazzate e Limbiate per l’utilizzo della commissione. 

 

3.9 - PIANO TERRITORIALE 
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È stato concluso l’iter per la variante al PTC per le zone di ampliamento del 

Parco di cui alla Legge regionale 7/2011, con approvazione della variante da 

parte della Giunta Regionale. 

Sono stati completati i dati conoscitivi per la revisione del Piano di settore zone 

edificate, Piano di settore zone agricole, Piano di settore Fornaci ed è stato 

altresì predisposto il documento di scoping inerente alla valutazione 

ambientale strategica. 

 

3.10 - CONTATTI CON IL PUBBLICO   

I contatti con il pubblico vengono mantenuti durante gli orari di apertura degli 

uffici; su appuntamento è anche possibile essere ricevuti in qualsiasi orario 

della giornata venendo incontro alle esigenze di molti cittadini che 

diversamente avrebbero problemi per essere ricevuti. 

Le principali richieste sono in ordine a problemi di tipo edilizio e urbanistico; in 

aumento anche gli incontri con studenti di livello universitario o anche con 

cittadini che richiedono informazioni di tipo naturalistico/scientifico inerenti al 

territorio. 

 

 

 

4 -  LAVORI PUBBLICI 

Nel 2014, in conseguenza alla situazione congiunturale, non si è proceduto 

alla realizzazione di ulteriori piste ciclopedonali. In questo campo l’attenzione 

del Parco, come si vedrà nella lettura della presente, è stata rivolta al 

mantenimento e alla manutenzione dell’attuale sistema viario; riteniamo che 

una manutenzione attenta, nei limiti delle risorse a disposizione, sia comunque 

un sintomo di attenzione in tale materia. 

Nel grafico sottostante si può evidenziare l’evoluzione del reticolo ciclabile 

presente dal 1985 ad oggi nel Parco delle Groane. 
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Sono stati ultimati i lavori inerenti alla riqualificazione dei robinieti degradati in 

località Fornaci; gli interventi di compensazione ambientale nell’area Brughiera 

Gennara sono stati ultimati e sono in corso le manutenzioni delle aree 

rimboschite; in corso di completamento gli interventi di manutenzione del 

percorso botanico. 

 

 

4.1 - MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE  

Per tramite del personale in ruolo si è provveduto alla manutenzione dei prati e 

delle siepi; si è provveduto al rifacimento della copertura del tetto della 

palazzina uffici amministrativi. 

 

 

4.2 - MANUTENZIONI ORDINARIE PISTE CICLABILI 

Si è provveduto con tre sfalci di erba sui bordi delle piste ciclabili, la pulizia 

delle canaline trasversali degli scoli, la piccola manutenzione di elementi di 

arredo; i punti della pista maggiormente degradati sono stati ricaricati con 

calcestre oppure, nelle situazioni di maggiore erosione, con la sostituzione con 

prato armato. 
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Tramite personale in ruolo si è provveduto all’abbattimento delle piante morte 

in piedi. 

Si è provveduto ad aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria dei 

parapetti delle piste ciclabili, molti dei quali risultavano non più idonei ai fini 

della sicurezza. 

 

 

4.3 - MANUTENZIONI ORDINARIE PARCO 

Tramite personale in ruolo si è provveduto all’abbattimento delle piante morte 

in piedi e che potessero risultare fonte di pericolo. 

Si è provveduto alla manutenzione della segnaletica di confine e della 

segnaletica lungo la pista ciclabile. 

È stata controllata la tabellazione del perimetro del Parco naturale. 

Si è provveduto al risarcimento delle piantine morte all’interno delle aree 

rimboschite e alla loro manutenzione mediante sfalci d’erba, diradamenti, ecc. 

Settimanalmente si è provveduto alla raccolta di rifiuti solidi urbani sul territorio 

anche se, per dare un senso di decoro ai luoghi, occorrerebbero maggiori 

risorse economiche per lo smaltimento dei rifiuti e maggiore disponibilità di 

manodopera. 

 

 

4.4 - IMPIANTI TECNOLOGICI 

Si è provveduto ad confermare tutti i contratti di manutenzione per gli impianti 

tecnologici e per i software in dotazione, in particolare: 

- Impianti di riscaldamento e refrigerazione; sull’impianto di refrigerazione 

si è sostituito il serbatoio. 

- Impianto di video sorveglianza. 

- Impianto di allarme. 

- Impianto telefonico. 

- Sistemi antincendio. 

Tutte le visite di controllo e manutenzione sono state regolarmente eseguite. 
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4.5 - CENTRO SERVIZI PER IL VERDE 

In tale ambito è in corso una convenzione con il Comune di Arese per 

l’assistenza tecnica e D.L. dei lavori sul verde co munale € 10.845,00 

 

 

4.6 - EXPO 

In vista della manifestazione del prossimo maggio l’Area si è concentrata sulla 

predisposizione di progetti in accordo di partenariato con il Parco Nord Milano, 

il Bosco delle Querce, il Parco Sud Milano con la presentazione a Regione 

Lombardia di tre schede progettuali: 1) Realizzazione percorso ciclabile Parco 

delle Groane-Bosco delle Querce; 2) Manutenzione straordinaria piste 

ciclabile; 3) Ripristino segnaletica. 

Sono stati predisposti i relativi progetti preliminari, definitivi e d esecutivi, sono 

state bandite la gare d’appalto e aggiudicati i lavori 

Sostanzialmente anche se con qualche discostamento non essenziale ai fini 

della buona esecuzione dei lavori, sono stati rispettati i tempi previsti dal 

cronoprogramma presentato che prevedeva di giungere al 1 dicembre con la 

consegna dei lavori per i tre progetti sopracitati; i lavori di cui al punto 1 sono 

stati consegnati il 18 dicembre, i lavori di cui la punto 2 e 3 al 3 dicembre. 

 

 

5 - SERVIZIO FORESTALE 

Sono state evase tutte le denunce di taglio presentate all’ufficio protocollo 

mediante sopralluogo, contrassegnatura delle piante da abbattere, 

trasferimento di tutti i dati concernenti i tagli autorizzati per via telematica al 

Servizio Foreste della Regione; sono state evase nell’annata silvana 

conclusasi il 31 marzo 2014, 280 domande di taglio.  
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5.1- RAPPORTI CON LE AZIENDE AGRICOLE 

Per quest’anno non si è proceduto a effettuare interventi con il coinvolgimento 

delle aziende agricole; nel mese di settembre tuttavia si è effettuato un 

incontro formativo per illustrare le procedure inerenti ai lavori pubblici. 

 

 

6 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Per quanto attiene la gestione amministrativa, si è dato corso a quanto 

programmato con il bilancio previsionale 2014 e la relazione previsionale 

programmatica per il triennio 2014-2016. 

Le attività dell’Area sono riconducibili al complesso delle funzioni di gestione 

amministrativa in gran parte previste da disposizioni di legge, regolamenti e 

contratti relativi al personale dipendente nonché a tutte le funzioni contabili e 

finanziarie dell’Ente. 

Nelle relative attribuzioni sono previsti anche i servizi di supporto agli Organi 

Collegiali (Consiglio di Gestione, Comunità del Parco, Organismo Indipendente 

di Valutazione e Revisore dei Conti), la segreteria del Presidente, l'archivio 

corrente, per la parte non decentrata presso le varie Aree e l'archivio di 

deposito, il servizio protocollo, spedizioni e notifiche, il supporto al Direttore 

nelle funzioni di Segretario Generale, le attività relative agli affari legali e al 

contenzioso. 

Nel corso del 2014 gli appartenenti all’Area Amministrativo-Finanziaria hanno 

proceduto ad assicurare il buon andamento dell’attività amministrativa con la 

predisposizione degli atti ordinari per il Consiglio di Gestione e della Comunità 

del Parco, con la redazione, pubblicazione e collazione on line degli atti 

deliberativi: n. 93 deliberazioni; tenuta e redazione del registro generale delle 

determinazioni: n. 310 atti; e del protocollo, protocolli emessi n. 4.669; 79 

autorizzazioni al paesaggistiche; attività di Segretaria dei Consiglieri e del 

Presidente; predisposizione della rassegna stampa locale consistente nella 

raccolta di articoli relativi all’attività dell’Ente.  

Nei grafici sottostanti si possono evidenziare l’andamento delle 

summenzionate attività dal 1993 ad oggi: 
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In conformità alla legge n. 69/09 il Parco ha proceduto alle pubblicazioni 

previste dalla stessa, in riferimento alla trasparenza della pubblica 

amministrazione, come previsto dall’art. 21. Ogni atto sottoposto a 

pubblicazione è “virtualmente” esposto nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nel 

quale sono rinvenibili, in formato digitale, tutte le deliberazioni, pareri e altre 

autorizzazioni di competenza dell’Ente. 

Sono stati rispettati gli adempimenti e le relative scadenze previste dalla legge 

e dal regolamento di contabilità per quanto riguarda il bilancio di previsione, la 

sua gestione contabile, la predisposizione del rendiconto, la gestione contabile 

del personale, gli adempimenti di carattere previdenziale e fiscale, oltre a tutte 

le altre attività e compiti previsti quali attribuzioni della struttura organizzativa di 

riferimento. 

Nel corso dell’anno si è provveduto a valutare tutte le convenzioni Consip 

come da legge 289/02, ed altri mercati on-line, al fine di ottenere forniture o 

prestazioni valide e competitive per il fabbisogno dell’Ente con un notevole 

risparmio di costi. 

Si è dato seguito alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 per ciò che riguarda 

le norme specifiche in materia di documenti informatici e di firma digitale con 

particolare riferimento alle attività di rilascio dei certificati digitali. Gli uffici sono 

dotati di firma digitale presupposto basilare per poter validamente trasmettere 

ed elaborare i documenti formati digitalmente. 

Sono state rinnovate tutte le coperture assicurative relative alle attività 

istituzionali dell’Ente: RC, infortuni, veicoli, furto ed incendio, rischio elettronico. 

Inoltre si è operato per garantire la dovuta copertura assicurativa, nei limiti di 

quanto previsto dalla legge 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. 

Come consuetudine da alcuni anni, si è confermato la messa a disposizione 

della Comunità del Parco, sia con il bilancio di previsione che con il Rendiconto 

di gestione, di ulteriori strumenti di lettura e analisi e di approfondimento dei 

documenti contabili, quali il fascicolo relativo alle Opere pubbliche nonché 

“slide” e strumenti multimediali di chiarificazione delle risultanze più 

significative del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. 

Si è proceduto alla rivisitazione completa del sito internet www.parcogroane.it, 

che dal 2007 viene gestito completamente all’interno dell’Ente, con la 
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conseguente riduzione dei tempi e dei costi di gestione del portale. Il sito, 

ulteriormente, è stato riveduto e corretto nella sua veste grafica e nei contenuti 

e adeguato alle normative che facilitano l’accesso web ai portatori di handicap. 

Ulteriormente si sta procedendo ad adeguare il citato sito a tutte le normative, 

peraltro in continua evoluzione, che riguardano la trasparenza. 

Sono in piena attività le “newsletter” che consentono a tutti gli iscritti, istituzioni 

o utenti, di essere informati in tempo reale su tutte le iniziative che il Parco 

intraprende. 

On-line sono anche tutti gli abbonamenti ai periodici locali necessari alla 

redazione della rassegna stampa. Così facendo oltre alla riduzione della carta 

si è proceduto anche alla riduzione delle spese per l’acquisto dei periodi 

informativi. 

Nel 2014 il Parco ha sottoscritto una serie di patrocini al fine di dare, 

ulteriormente, rilevanza ad iniziative sociali legate all’ambiente e al territorio 

quali: 

� Festival della filosofia di Senago; 

� “Scuola in marcia” promossa dall’Associazione Genitori scuola di Cesate; 

� Iniziative podistiche promosse da “friesian team Polisportiva dilettantistica” 

che organizza una passeggiata all’interno del Parco Groane; 

� “Madona de Marz” per dare risalto alle iniziative locali; 

� “Corti e sapori” e “Summer day” promosse dall’Associazione “Giovani 

Sandalmazi” con l’obiettivo di rafforzare il sentimento di appartenenza al 

territorio enfatizzandone, nel caso specifico, le caratteristiche 

architettoniche e ambientali; 

� “Passeggiando e degustando nel Parco delle Groane” promossa 

dall’Associazione “Ais di Monza e Brianza” con l’obbiettivo di far conoscere 

prodotti locali e le loro caratteristiche; 

� “Binda for children”, consistente in una manifestazione podistica che ha lo 

scopo di raccogliere fondi per supportare l’emergenza in Congo; 

� Attenzione si è data anche agli animali, soprattutto i cani, infatti si è 

concesso il patrocino ad una iniziativa denominata “Solaro Bau” ovvero, 
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una giornata dedicata agli amanti dei cani che hanno potuto essere 

informati su tutto il mondo del “miglior amico dell’uomo”; 

� Da ultimo il Parco Groane ha voluto partecipare, non solo con il patrocinio, 

ma anche contribuendo fattivamente alla realizzazione di una iniziativa 

lodevole del Comitato di Cernobyl. Tale comitato ogni anno accoglie dei 

ragazzi russi-bielorussi e ucraini nativi delle zone tristemente rese famose 

nel 1986 dopo l’esplosione del reattore nucleare sovietico. Il salone del 

Parco Groane da alcuni anni è la sede della festa finale di questi ragazzi. 

 

Nel mese di Aprile 2014 il Parco, con l’utilizzo sempre prezioso dei volontari, 

ha partecipato all’iniziativa promossa dal polo culturale “Insieme Groane” 

denominata “Una settimana fra le Groane” che ha consentito a molti di 

conoscere tesori artistici e architettonici del nostro territorio. Il Parco ha aperto 

le porte della “polveriera” che racchiude ricchezze naturali e storiche di 

importanza comunitaria.  

Si è ulteriormente rinnovata la convenzione con la cooperativa sociale “Sun 

Chi” di Saronno, attraverso la quale l’Ente si impegna a inserire in un settore 

lavorativo idoneo, una persona diversamente abile per un’esperienza 

lavorativa trimestrale, così da agevolarne le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro. Infatti, il tirocinio lavorativo, 

regolamentato con le modalità previste dalla Legge 196/1997, prevede la 

progressiva padronanza e corretta esecuzione delle mansioni affidate, rispetto 

delle regole e degli impegni assunti e acquisizione delle abilità necessarie per 

formarsi e integrarsi nel mondo del lavoro. 

Ad ulteriore manifestazione dell’impegno dell’ente nel “sociale”, nel mese di 

maggio, si è confermata una convenzione tra il Parco, la cooperativa soc. 

Koinè e l’associazione Voglio La Luna di Limbiate per l’utilizzo, in comodato 

gratuito, di un’area da adibire a orto didattico. Tale convenzione ha dato la 

possibilità a numerosi ragazzi “diversamente abili” di poter gestire un orto, di 

avere il contatto con la natura e di vivere qualche ora nel Parco 

apprezzandone il ruolo e i benefici. Sicuramente questa opportunità ha 

rappresentato uno strumento di riabilitazione motoria e psichica in alternativa o 
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a complemento di altre attività riabilitative nonché uno strumento didattico da 

utilizzarsi nelle attività di educazione ambientale del Parco. 

Con deliberazione di C.d.G. n. 66/2014 ai sensi delle disposizioni della Legge 

6 novembre 2012 n. 190, è stata approvata la relazione annuale sulle attività 

per anticorruzione. 

In linea con le finalità enunciate nella relazione previsionale e programmatica 

l’area Amministrativo/Finanziaria ha svolto la propria attività attraverso un 

costante monitoraggio della gestione economico-finanziaria al fine di non 

pregiudicare gli equilibri di bilancio. Infatti la corretta ed economica 

utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili è l’elemento necessario per la 

costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario che 

renderebbero l’Amministrazione incapace di garantire l’assolvimento delle 

funzioni e dei servizi istituzionali. 

Oltre alla verifica ordinaria periodica degli equilibri di bilancio, l’area 

Amministrativo/Finanziaria ha provveduto al coordinamento e alla gestione 

dell’intera attività economico/finanziaria dell’Ente; in particolare si sono valutati 

tutti gli atti amministrativi che hanno avuto rilevanza dal punto di vista non 

soltanto finanziario ma anche economico (con riferimento a costi e ricavi) e 

patrimoniale (attività e passività). 

L’Area ha provveduto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata 

avanzate dalle Aree dell’Ente e iscritte a bilancio, alla verifica di compatibilità 

delle previsioni di spesa avanzate dai responsabili di Area. 

Inoltre, si è provveduto con celerità alle minute spese, disciplinate dal 

regolamento di economato nonché agli acquisti di cancelleria, stampati, 

materiale di pulizia, etc. secondo le richieste e le indicazioni dei vari 

responsabili di Area, ponendo particolare attenzione nella scelta dei fornitori e 

al rapporto qualità/prezzo. 

Ulteriormente si è provveduto a effettuare una revisione dettagliata dei beni 

dell’Ente andando a riclassificare le singole categorie dei cespiti nonché la loro 

collocazione nell’ottica di rendere sempre più agevole e immediata la loro 

individuazione nel patrimonio dell’Ente. 
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L’Ente dal primo gennaio 2010 ha attivato il nuovo sistema di tesoreria, tale 

sistema quasi completamente on-line consente di ridurre i costi del servizio e 

di ottimizzare i tempi dello stesso. Infatti, solo sporadicamente i dipendenti 

devono recarsi in banca in quanto il sistema consente la trasmissione di flussi 

elettronici. 

Ulteriormente, in vista della manifestazione del prossimo maggio, l’Area si è 

concentrata alla ricerca di risorse relative. Pertanto periodicamente sono stati 

monitorati i canali di possibile finanziamenti del Parco, nello specifico: si è 

aderito al Bando/avviso Regionale denominato: Promozione dell’attrattività del 

territorio lombardo in occasione dell’Evento EXPO 2015. Tale bando approvato 

con DGR. 10/2304 del 01/08/2014 prevedeva la Provincia di Monza quale 

capofila in compartecipazione con la Camera di Commercio di Monza e 

Brianza. All’interno di tale bando vi erano 3 filoni di finanziamento tra cui il cd. 

Green e Natura nel quale in sinergia con: 

- Parco Regionale della Valle del Lambro 

- Parco Regionale delle Groane 

- PLIS del Rio Vallone 

- PLIS del Parco Del Molgora 

- Oasi LIPU di Cesano Maderno 

- Scuola Agraria del Parco di Monza 

- FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

- CREDA onlus – Centro Ricerca Educazione Documentazione 

Ambientale 

- Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza 

Si è predisposto un progetto denominato MEET BRIANZA EXPO approvato 

con deliberazione di C.d.G. n. 73 del 17/12/201, al fine di consentire all’Ente di 

poter fruire di risorse regionali da accertare nel 2015. 

 

6.1 - PERSONALE E AMMINISTRAZIONE          

Per ciò che concerne la gestione del personale, con deliberazione di C.d.G. n. 

19/2014 è stata confermata la dotazione organica dell’Ente per il triennio 2014-

2016, contemplando la necessità di mantenere un assetto organizzativo 
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adeguato ai programmi dell’Amministrazione, alle esigenze della comunità e 

alle risorse umane, economiche e strumentali disponibili. 

La consistenza delle dotazioni organiche dell’Ente è stata determinata in 

funzione dell’accrescimento dell’efficienza di uffici e servizi, della 

razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della miglior utilizzazione 

delle risorse interne. 

Le dotazioni organiche del personale dell’Ente, considerate quale “variabile 

dipendente” dei programmi dell’Amministrazione, sono state modificate nel 

corso del 2008 e non sono state mutate, in ossequio ai rigidi canoni di rispetto 

della spesa pubblica. Infatti, in enti medio piccoli come il nostro la variabile 

personale è una voce economica da monitorare con grande attenzione in 

quanto ricopre una quota molto vicina al 50% della spesa corrente annuale.  

Il mantenimento di un soddisfacente livello di efficienza nei servizi offerti 

all’utenza dall’Amministrazione è correlato obbligatoriamente alla preparazione 

dei dipendenti nel rispondere alle nuove esigenze sia dell’Ente sia dell’utenza: 

tutto ciò e possibile solo mediante la frequentazione di corsi di aggiornamento 

professionale a cui il personale ha aderito. Questi corsi sono volti 

all’adeguamento della preparazione alle innovazioni in campo normativo 

susseguitesi negli ultimi anni.  

Al fine di contemperare le esigenze di formazione con le esigenze di riduzione 

delle spese, l’Ente ha confermato un abbonamento on-line che consente a tutti 

i dipendenti di ricevere gli aggiornamenti, normativi e giurisprudenziali che 

riguardano la propria materia di interesse, in modo tale da essere 

sufficientemente aggiornati e limitare i costi di partecipazione a corsi e 

seminari. 

Si è proceduto ad adempiere alle incombenze per il trasferimento di un 

dipendente tramite l’istituto della “mobilità” presso il comune di Sesto San 

Giovanni. 

Per far fronte alle carenze di personale si è predisposto in concerto con O.I.V. 

un progetto strategico trasversale approvato con delibera di C.d.G. n. 69/2014. 

Nello specifico si è attivato un processo di riorganizzazione dei servizi e dei 

carichi di lavoro. 
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Questa riorganizzazione interna ha coinvolto tutto le tre aree in cui è articolato 

il Parco, in quanto negli ultimi anni sono stati collocati a riposo o autorizzati a 

mobilità presso altri Enti diverse figure assegnate alle tre Aree, nello specifico: 

• n. 1 Profilo professionale: Agente di polizia Locale, cat. C1, p.E. C4; 

• n. 1 Profilo professionale: Istruttore Amministrativo, cat. C1 che si 

occupava tra l’altro di comunicazione ed Educazione Ambientale; 

• n. 1 Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, che si 

occupava di urbanistica e territorio; 

Oltre quanto sopra, nell’anno 2014 sino a settembre, si è dovuto sostituire con 

personale interno l’assenza di una unità in congedo per maternità. Analoga 

situazione si è registrata anche l’anno precedente allorquando una dipendente 

Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D1 ha usufruito 

dell’astensione obbligatoria per i primi 4 mesi del 2013. 

Inoltre con delibera del C.d.G. n. 20 del 31/03/2014 è stata stipulata una 

convenzione con ERSAF per l’utilizzo ai sensi dell’art. 14 CCNL del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico per un massimo di 18 ore settimanali sino al 

31 dicembre 2015. Tale convenzione comporta il rimborso delle ore effettuate 

verso ERSAF da parte del tecnico del Parco e di conseguenza un risparmio 

nelle spese di personale. 

Ulteriormente, il Responsabile dell’area Polizia Locale è stato incaricato quale 

Direttore/segretario garantendo il presidio dell’area citata.  

Per poter sopperire alla carenza del personale e per ottimizzare il presidio 

delle funzioni proprie si è dovuto procedere alla riorganizzazione e all’ulteriore 

affidamento di nuovi compiti al personale presente modificando 

sostanzialmente i carichi di lavoro di ogni singolo dipendente. 

La sopraccitata riorganizzazione e ripartizione carichi di lavoro si è resa 

necessaria per porre al centro dell’interesse pubblico le esigenze del cittadino, 

mantenendo e in alcuni casi aumentando la fruibilità dei servizi e 

migliorandone la qualità proprio attraverso questo processo di 

riorganizzazione. 

A seguito della riorganizzazione posta in atto sperimentalmente dell’anno 2014 

si potrà avere una stabilizzazione della stessa nell’anno 2015 garantendo un 

miglioramento stabile e una maggiore efficienza dell’Ente. 



Parco Groane                                                       Relazione attività 2014                                                               pag. 36 
  

Si è altresì proceduto al corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti 

ordinari: pagamento del trattamento economico fondamentale, effettuazione di 

denunce e statistiche obbligatorie per legge, denunce degli infortuni sul lavoro, 

denunce ex Inpdap, CUD, modelli 770, conto annuale, rilevazione delle 

deleghe sindacali. 

 

Il seguente prospetto, prende in considerazione la dotazione organica al 

31/12/2014 

cat. 

Posti in organico anno 2014 Posti coperti al 31/12/ 2014 

area 
Amm/Fin  

area 
Tec. 

area 
P.L. Tot. 

area 
Amm/Fin  

area 
Tec. 

area 
P.L. Tot. 

 cat. A                 

 cat. B             

cat. B3 1 2   3 1 2   3 

cat. C 2 3 5 10 1 2 4 7 

cat. D 1 2 1 4 1 1 1 3 

cat. D3 1 1 1 3 1 1 1 3 

Totale    20 
   

16 

 

Sempre per razionalizzare le spese, il Parco delle Groane ha sottoscritto una 

convenzione con i Comuni di Lazzate e Ceriano L.tto per la costituzione di un 

solo organo di valutazione dei dipendenti: in tal modo sono state ridotte 

notevolmente le spese per tale comparto.  

 

 

6.2 - IL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il Servizio di educazione ambientale rappresenta uno dei capisaldi dei servizi 

diretti al cittadino offerti dal Parco delle Groane. 

L’Ente, al fine di garantire la qualità del servizio offerto, da anni ha deciso di 

appaltare lo stesso a seguito di una gara di evidenza pubblica a durata 

triennale.  
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Nel 2014 il servizio è stato gestito dalla cooperativa sociale Koiné di Novate 

M.se, vincitrice dell’appalto in base soprattutto alla qualità del progetto 

presentato in sede di gara. 

Nelle indicazioni progettuali inserite nel capitolato di gara sono state accolte le 

indicazioni della Regione Lombardia che invita la scuola a diventare attore 

principale dell’educazione ambientale e non semplice fruitore. Si è cercato così 

di dare nuovi strumenti agli insegnanti per interagire in modo più diretto con 

l’ambiente naturale, in sinergia con l’organizzazione scolastica. 

Per il 2014, l’impegno economico per il solo servizio di educazione ambientale 

è stato pari a € 30.000,00. 

Per una trattazione completa di tale argomento si rinvia alla relazione sull’anno 

scolastico 2013/2014 redatta direttamente dalla cooperativa sociale Koinè 

appaltatrice del servizio di educazione ambientale. 

 

 

6.3. – COMUNICAZIONE 

Grande rilevanza si è cercato di dare alla comunicazione, in tutte le sue 

articolazioni, per migliorare i rapporti tra il mondo “esterno” e il Parco Groane. 

Nel mese di agosto si è proceduto ad incaricare il dr. Roberto Sanvito quale 

esperto in comunicazione. 

Il settore della comunicazione e le iniziative culturali sono sempre importanti 

per il Parco che nel 2014 ha organizzato o compartecipato alla organizzazione 

di vari eventi quali: 

 

6.3.1 - 2 febbraio - Giornata Memoria 

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano e Provincia di 

Monza e Brianza, il Parco delle Groane ha commemorato la Giornata della 

Memoria, come è ormai tradizione, alcuni giorni dopo la data ufficiale del 27 

gennaio, così da non sovrapporsi alle iniziative istituzionali dei vari Comuni.   

 

6.3.2 - 09 maggio – Bosco dei Giusti  
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Il Bosco dei Giusti inaugurato, in collaborazione con l’associazione “Senza 

confini” di Seveso, il 19 dicembre 2011, si è visto implementare di altri 3 alberi 

dedicati a Sir Ludwig Guttmann; Marescialli Giacomo Avenia - O smar 

Carugno - Carlo Ravera - Enrico Sibona e Giorgio Am brosoli. 

Tutte figure dei nostri tempi che sono state sicuramente da esempio agli oltre 

400 ragazzi delle scuole delle Groane, intervenuti in quella giornata per 

onorare e ricordare tali esempi di lealtà e moralità. 

 

 

6.3.3 - 16 e 20 maggio Fa.re.na.it 

Una serie di incontri voluti dalla Regione Lombardia con gli amministratori, gli 

agricoltori e il mondo delle scuole per sensibilizzare i temi della salvaguardia 

dell’ambiente agricolo e della natura.  

Tali iniziative hanno avuto il momento finale in villa Arconati, a Castellazzo di 

Bollate, davanti ad una platea di ragazzi delle scuole che hanno rappresentato 

i propri lavori su tali tematiche. 
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6.3.4 - Terra di Groana 
 

Sei serate, da marzo a fine maggio, in compagnia dei nostri volontari per 

condividere un percorso all’insegna della conoscenza e del rispetto del nostro 

territorio. Si sono affrontate varie tematiche floro/faunistiche che hanno potuto 

far apprezzare maggiormente il nostro territorio. 

 

 

6.3.5 – 12 ottobre festa d’autunno 

La metà di ottobre ha visto volgersi la prima edizione della festa d’autunno o 

come tutti l’hanno soprannominata, la festa delle associazioni. In 

collaborazione con gran parte delle associazioni operati nel territorio del Parco 

e sotto il diligente coordinamento dell’Associazione “Amici del Parco Groane” è 

stata celebrata la festa delle associazioni. Il mondo del volontariato ha potuto 

ritrovarsi in una domenica dedicata a loro, a conoscersi, a apprezzare ancor di 

più la loro attività. 

6.3.6 - Natale al Parco 

Nella mattinata di domenica 21 dicembre 2014 si è svolta nel salone della 

sede di Solaro, gremito di spettatori, la Festa di Natale che ha richiamato non 

solo autorità civili e militari, ma ha riunito tanti volontari e appassionati amici 

del Parco. Anche quest’anno il Consiglio di Gestione ha ritenuto opportuno 
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dedicare tale festa ai volontari, uomini e donne che utilizzano parte del loro 

tempo utile per salvaguardare le ricchezze del nostro territorio. A loro è stato 

dedicato un toccante concerto del “coro Didone” composto da sole donne.  Al 

termine gli amministratori, i responsabili, le G.E.V. e il personale hanno 

scambiato gli auguri con gli amici del Parco con un allegro brindisi di Buone 

Feste organizzato anche con la preziosa collaborazione dell’associazione 

“amici del Parco Groane”. 

 

 

6.3.7 - Facebook           

    Il Parco è “sbarcato” con la propria pagina sul principale social 

network. Un ulteriore strumento di divulgazione delle notizie e delle attività 

dell’Ente, sempre maggiormente utilizzato e pertanto apprezzato. 

 

 

6.3.8 - Twitter           

 Dopo Facebook anche gli “amici” di Twitter avranno la possibilità 

di seguire il Parco delle Groane partecipare ed essere informati sulle nostre 

iniziative, basterà digitare: @parcogroane.  

 

6.3.9 – Presentazione del libro sulle libellule           

Il 21 novembre in un mix scientifico-musicale si è svolta la presentazione del 

sesto volume della collana “I Quaderni del Parco delle Groane”, questa volta 

dedicato alle libellule. A illustrare l’opera c’era l’autore, il biologo milanese 

Matteo Elio Siesa  che attraverso alcune slide ha coinvolto il pubblico nella 

conoscenza di un mondo fin qui poco esplorato dalla “letteratura” naturalistica 
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italiana. E non solo. A seguire si è esibito il coro dei Genitori in Marcia di 

Cesate con un repertorio di una decina di canzoni che ha catturato l’attenzione 

dei presenti. 

 

6.4. - PARTECIPAZIONI A FIERE E SAGRE AGRICOLE 

Le fiere rappresentano un momento di ricordo e di celebrazione delle radici e 

delle tradizioni locali. Realtà da promuovere e da integrare con le innovazioni 

tecnologiche che in tali ambiti si evidenziano. Il Parco ha fortemente 

collaborato alla riuscita delle sotto riportate fiere tenendo contatti con 

l’organizzazione interna ed esterna, con adeguata informazione sulla stampa 

locale e attraverso le radio locali. 

La presenza del Parco non è mancata anche nelle manifestazioni ormai 

“tipiche” di settembre, nello specifico: 

• La settimana venatoria di Seveso; 

• La mostra zootecnica di Lentate s/S; 

• La “fattoria in piazza” di Limbiate. 

 

Attenzione è stata data al mondo della scuola e dell’inserimento lavorativo con 

la sottoscrizione di due convenzioni, rispettivamente con il Politecnico di 

Milano Dipartimento di design per svolgimento di un progetto di comunicazione 

visiva finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del 

Parco delle Groane, e con la Scuola Agraria di Monza per la realizzazione di 

corsi di formazione presso il nostro Parco. 
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6.5 - INTERNET 

 

Completamente rifatto il nostro sito internet ufficiale www.parcogroane.it con 

una nuova veste grafica, più colorata e accattivante. Implementato nelle 

sezioni e nei contenuti, con la possibilità di iscriversi alla newsletter e quindi di 

essere informato “in tempo reale” di tutto quello che “succede” nel Parco delle 

Groane. 

Il sito ha ottenuto le seguenti performance: 

� totale pagine viste:  n.  204.744 

� visitatori: n. 65.520 

Ovviamente il sito ha anche una funzione istituzionale quindi utilizzato anche 

per la pubblicazione di bandi di gara ed esiti e per tutte le informazioni che 

riguardano la “trasparenza”. 

Il grafico sottostante mostra l’evoluzione del sito negli ultimi anni. Il 2014 

riporta la quasi totalità dei dati del “vecchio sito”. 
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7. Rapporti con gli altri Parchi    � 

 

7.1 - EUROPARC 

Il Parco è stato fra i promotori della nascita di una sezione italiana della 

Federazione, l’unico organismo che raduna gli enti gestori delle aree protette 

realmente "dall'Atlantico agli Urali", sia all'interno dell'Unione Europea che fra i 

Paesi dell'ex blocco orientale. È un organismo non ufficiale che promuove 

l’interscambio fra le esperienze e i tecnici, che promuove la consapevolezza 

protezionistica all'interno delle istituzioni europee e fra la gente.  

 

7.2 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARCHI E RISERVE ITALI ANI 

(FEDERPARCHI) 

Il Parco ha aderito a Federparchi, già coordinamento Parchi, che rappresenta 

l’unico organismo ufficioso di iniziativa e di rappresentanza degli enti parco a 

livello nazionale. Forte di oltre cento enti aderenti, è, di fatto, l’Anci dei parchi. 
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7.3 - ASSOCIAZIONE FEDENATUR 

Il Parco dal 2011 ha aderito a Fedenatur, associazione che permetterà di far 

avere al Parco anche una rilevanza europea e sopratutto consentirà di 

partecipare a bandi europei al fine di reperire risorse da utilizzare nella fruibilità 

del nostro territorio. 

 

8.  POLO CULTURALE "INSIEME GROANE"                  
 

Il 2014 è il diciottesimo anno dell’accordo fra i Comuni di Bollate, Garbagnate, 

Arese, Lainate, Novate M. e il Parco delle Groane.  Nel corso del 2006 hanno 

aderito ulteriormente i Comuni di Solaro, Baranzate e Cesate. Tutti questi Enti, 

con il contributo esterno della Provincia di Milano e di sponsor privati (in prima 

istanza) hanno la volontà e il desiderio di valorizzare, in uno sforzo di 

collaborazione e cooperazione, i luoghi artistici, architettonici, ambientali dei 

Comuni aderenti e del Parco delle Groane. Nello stesso tempo, propongono 

una serie di iniziative culturali di elevato valore artistico che richiamano 

pubblico da tutto il Milanese.  

Alcune di esse hanno avuto il loro “palcoscenico” naturale nel Parco delle 

Groane, tra i quali ricordiamo “I sentieri dell’Arte”. 

 

 

9 – POLIZIA LOCALE, VIGILANZA ECOLOGICA E PROTEZION E 

CIVILE 

A seguito dell’approvazione del Bilancio Previsionale 2014, la Comunità del 

Parco ha indicato gli obiettivi da perseguire da parte dell’area. 

In data 24 settembre 2014 il Consiglio di Gestione ha deliberato gli obiettivi per 

ogni singola Area definendo la tempistica e i risultati attesi. 

Successivamente l’OIV ha provveduto a valutare il raggiungimento degli 

obiettivi verificando la piena realizzazione. 
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L’obiettivo atteso è stato prevalentemente il mantenimento degli standard 

attuali nell’ambito del controllo del territorio e della rilevazione delle sanzioni 

ambientali, si ricorda che dall’anno 2012 il Corpo di polizia Locale ha avuto la 

riduzione di una unità per collocamento a riposo, carenza che su un organico 

risicato porta a notevole sofferenza anche nello svolgimento delle attività 

quotidiane d’istituto. 

Gli altri obiettivi sono qui di seguito elencati: 

• Attività svolte in relazione a Expo 2015. 

• Predisposizione atti e procedure relativamente ad ampliamento del Parco. 

• Realizzazione corsi di formazione ed aggiornamento volontari. 

L’Area ha sofferto della vicarietà del Direttore Generale che svolge anche le 

funzioni di Responsabile di Area, fatto che ha portato un ulteriore aggravio nei 

subalterni quali l’ufficiale e gli agenti. 

Una grande risorsa sono le Guardie Ecologiche Volontarie ed i Volontari 

Antincendio Boschivo. 

Grazie alla disponibilità di alcune GEV in pensione si è riuscito a sopperire alla 

carenza di dipendenti, organizzando servizi pomeridiani in quasi tutti i giorni 

della settimana. 

L’accertamento delle violazioni in materia ambientale ha avuto un calo 

notevole dovuto alla situazione precaria dell’area Ospedale di Garbagnate 

Milanese, area dove viene difficile procedere alla verifica delle soste in area 

verde a causa del cantiere presente e delle area di parcheggio temporaneo 

concesse dal Parco. 

Bisogna anche precisare che le avverse condizioni metereologiche dell’anno 

2014 hanno portato a una riduzione dei cittadini che fruiscono il Parco 

riducendo in proporzione i comportamenti devianti degli stessi. 

Una attività che nell’anno in corso ha portato un incremento sono gli interventi 

di emergenza per piante pericolanti o cadute a terra. 

Infatti nei mesi estivi a causa delle frequenti “bombe d’acqua” i cittadini 

chiedono sempre più la collaborazione del Parco per procedere al taglio ed 
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abbattimento delle piante pericolanti, oppure solo per ripristinare i percorsi 

ciclabili spesso interrotti da piante cadute. 

Questo servizio si è svolto in supporto ai Comuni ed in collaborazione con i 

Vigili del Fuoco. 

Si è proseguito nell’attività legata ai controlli in materia paesaggistica con 

l’emissione di provvedimenti sanzionatori onerosi per i trasgressori. 

Nell’ambito della Polizia Locale e Ambientale l’attività ha avuto una leggera 

riduzione dovuta alla stabilizzazione dei comportamenti devianti tenuti dai 

cittadini fruitori del Parco. 

Un’altra attività molto a cuore è la lotta all’abbandono dei rifiuti, la stessa si 

svolge attraverso la ricerca nei rifiuti stessi di indizi atti ad accertare il 

proprietario del rifiuto, proprietario al quale viene di norma notificato il verbale 

di accertamento 

Si sono svolti durante l’anno 2014 nelle ore notturne servizi con personale 

volontario per combattere gli accessi impropri delle piste ciclabili ottenendo un 

buon risultato sia dal lato sanzionatorio sia dal lato di educazione ai cittadini, 

oltre che servizi serali per i controlli ambientali e di prevenzione nella lotta agli 

incendi boschivi. 

Il budget degli introiti per sanzioni pecuniarie per l’anno 2014 era previsto in €. 

97.000,00, a consuntivo si sono raggiunti €. 92.236,27. Questo sicuramente a 

causa della riduzione dei fruitori del parco ed inoltre per il calo dei trasgressori 

che optano per il pagamento della sanzione nella forma ridotta, forse per 

mancanza di denaro.  

Le entrate riguardanti le sanzioni in materia ecologico-ambientale raggiungono 

90% degli introiti, poiché la quota relativa a violazioni al Codice della Strada 

assume una parte più marginale ed incidentale in quanto vengono accertate 

violazioni al Cds solo se contigue a quelle in materia ambientale. 

I volontari inoltre hanno partecipato alle attività di divulgazione e di educazione 

ambientale organizzate dal Parco. 

Per quanto riguarda il volontariato (Guardie ecologiche volontarie e Volontari 

antincendio boschivo) si è provveduto ad effettuare acquisti mirati per 

l’antincendio boschivo e il rischio idro-geologico. 
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Nell’anno 2014 si è provveduto a organizzare momenti formativi per i volontari. 

La formazione è stata organizzata unitamente alla Provincia di Milano, ora 

Città Metropolitana, ed è stata certificata da EUPOLIS Lombardia. 

I momenti formativi che si sono realizzati nell’anno 2014 sono: 

• Corso di Base di Protezione Civile – dal 31 maggio al 15 giugno 2014 – 

totale partecipanti n. 83 di cui n. 28 appartenenti al Parco; 

• Corso Antincendio Boschivo – dal 19 al 21 settembre 2014 – totale 

partecipanti n. 55 di cui n. 15 appartenenti al Parco; 

• Aggiornamento Antincendio Boschivo – 8 novembre 2014 – totale 

partecipanti n. 72 di cui n. 30 appartenenti al Parco; 

 

L’attività ordinaria dell’Area si è concentrata su: 

• Prevenzione e informazioni verso i cittadini,  

• Controlli mirati agli incroci tra le piste ciclabili e la rete urbana; 

• Controlli nelle aree degradate per la lotta all’abbandono di rifiuti; 

• Organizzazione servizi mirati al controllo delle piste ciclabili 

• Formazione rivolta ai volontari in materia di Protezione Civile, 

Antincendio Boschivo. 

 

 

9.1 – ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

Anche per dare merito alle attività dei volontari abbiamo voluto arricchire 

questa relazione con un prospetto che riassuma le attività dei volontari del 

Parco, persone che con spirito di abnegazione sacrificano il loro tempo per il 

bene del Parco. 

Lo schema seguente riporta le attività effettuate nel 2014 dai volontari del 

parco ai quali da subito un nostro ringraziamento: 

� Illeciti amministrativi: 110 verbali 

� Raccolta rifiuti: 107 ore 

� Taglio piante pericolanti: 145 ore 
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� Incendio boschi: 14 ore 

� Monitoraggio e presenza sul territorio: 14.328 ore 

� Interventi unità cinofila per ricerca dispersi: 544 ore 

� Presenza a manifestazioni culturali: 468 ore 

� Corsi di formazione: 493 ore 

� Progetti e censimenti (scoiattolo, civetta…): 867 ore 

� Interventi di protezione civile: 149 ore 

  

Anche grazie all’attenzione e alla perizia dei volontari sono stati “domati” nel 

2014 n. 4 incendi che hanno interessato aree per 1.5 ha. 

Il grafico sottostante rappresenta l’evoluzione degli incendi dal 1984 ad oggi. 

Ci piace pensare che la diminuzione sensibile sia del numero degli incendi e 

delle aree interessate siano l’effetto più evidente dell’attività di prevenzione 

controllo e intervento effettuata dal Parco Graone 
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10 - PREDISPOSIZIONE ATTI E PROCEDURE RELATIVAMENTE  AD 

AMPLIAMENTO DEL PARCO (COMUNI GROANE E COMUNI BRUGH IERA)  

Nel mese di aprile la Regione Lombardia ha indetto un incontro tra il 

Presidente del Parco e gli enti interessati al progetto dell’istituzione del Parco 

regionale della Brughiera. 

In quella sede l’Assessore Regionale comunicava la volontà di non creare un 

nuovo parco regionale ma di proporre agli enti l’adesione al Parco delle 

Groane. 

A seguito della riunione gli uffici del Parco hanno redatto un documento 

finanziario per la definizione delle ipotetiche quote di adesione che i nuovi enti 

dovevano versare annualmente al Parco delle Groane. 

L’Area tecnica ha predisposto una cartografia di base sul futuro ampliamento 

del parco sulla base dei PGT comunali. 

Detto quadro economico aveva alcuni punti di riferimento quali: 

• La superfice di parco che ogni Comune aderente sulla base del PDL 

regionale 1999; 

• Gli  abitanti di ogni ente (ISTAT censimento 2011); 

• Costo ad ettaro proporzionato alla attuale superficie del Parco delle 

Groane in rapporto agli ettari dello stesso parco; 

• Spese fisse e continuative del PLIS della Brughiera. 

Il succitato piano economico veniva trasmesso alla Regione Lombardia nel 

mese di luglio che si attivava invitando gli enti a predisporre le delibere di 

Consiglio per l’espressa volontà di adesione. 

A seguito di questa nota Regionale il personale del Parco è stato coinvolto in 

numerose riunioni con gli enti dell’area della Brughiera, con la Regione 

Lombardia e con la Provincia di Como, nello specifico: 

• 22 luglio Regione Lombardia; 

• 24 luglio Comune di Cucciago; 

• 25 settembre Regione Lombardia; 

• 7 ottobre Comune di Cantù/vari Comuni; 
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• 23 ottobre Comune Fino Mornasco; 

• 10 novembre Comune di Mariano Comense Commissione urbanistica; 

• 18 novembre Comune di Cantù/vari Comuni/Provincia di Como; 

• 28 novembre Comune Fino Mornasco; 

• 11 dicembre Comune di Vertemate; 

• 22 dicembre Comune di Mariano Comense Consiglio Comunale 

I vari incontri hanno portato alla condivisione del percorso di aggregazione 

definendo i punti di forza dell’essere in un parco regionale. 

Inoltre diversi consigli comunali hanno già deliberato l’adesione e nell’anno 

2015 proseguirà questo lavoro che porterà il Parco delle Groane ad essere il 

secondo parco regionale Lombardo come estensione e numero di enti 

aderenti. 

I comuni interessati dall’ampliamento sono: Cabiate, Cantù, Caruso, 

Cermenate, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Montorfano, Orsenigo, 

Senna Comasco, Alzate Brianza, Brenna, Carimate, Capiago Intimiano, 

Casnate con Bernate, Como, Cucciago, Lipomo, Mariano Comense, 

Novedrate, Tavernerio, Vertemate con Minoprio, Meda. 

Oltre a questi Comuni altri Comuni che già fanno parte del Parco delle Groane 

hanno chiesto di annettere altre aree, questi Comuni sono Limbiate, Lentate 

sul Seveso e Garbagnate Milanese.  
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PREMESSA 
 

L’anno scolastico 2013/2014 è stato il primo anno nel quale abbiamo proposto alle scuole 
il progetto di educazione ambientale EX-tra-Parco, valido per il triennio 2013-2015. 
Il progetto, nato dalla consueta esigenza di trasmettere valori ambientali e di comunicare 
le linee guida del Parco, vuole accompagnare il cambiamento del contesto storico, 
economico, sociale e culturale che sta interessando il nostro territorio, traducendolo nei 
contenuti e nel linguaggio più adatti al pubblico a cui si rivolge, trovando sinergie operative 
con le realtà del territorio, in grado di aggiungere valore alle proposte e offrire ulteriori 
opportunità alle  scuole. 
Visti la particolare collocazione geografica e il ruolo del Parco e l’attenzione ai 
cambiamenti sopra citati si è deciso di legare la nuova proposta al vettore di idee 
innovative e di processi partecipativi, rappresentato da EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”, e ai suoi cinque itinerari tematici: Storia dell’Uomo, storie di cibo; 
Abbondanza e privazione: il paradosso del  contemporaneo; Il futuro del cibo: scienza e 
tecnologia per la sicurezza e la qualità; Cibo sostenibile = mondo equo; Il gusto è 
conoscenza.  
 

In quest’ottica, ogni percorso sviluppa, attraverso filoni specifici, le tematiche promosse da 
EXPO e fa riferimento a una visione globale, che rimandi a prospettive future, e a una 
locale, che racconti lo sviluppo del territorio, grazie a strumenti di lavoro trasversali quali: 
un “cannocchiale” che, a seconda del lato in cui viene impugnato, permette di guardare 
verso il particolare (Parco) o verso il grande (mondo), e la linea del tempo che permette di 
leggere l’oggi attraverso la lente del passato e con uno sguardo rivolto al futuro verso cui 
tendere.  
 

La collaborazione con realtà presenti sul territorio (Villa Arconati, Fondazione Lombardia 
per l’ambiente, Oasi Lipu di Cesano Maderno, Oasi WWF del Caloggio, Bosco delle 
Querce), infine, costituisce una novità significativa e un valore aggiunto arricchirà i 
percorsi con contenuti ed esperienze diversi. 
 
 
PROMOZIONE DEL SERVIZIO 
 

Dovendo presentare alle scuole un nuovo progetto, abbiamo intrapreso ancor più 
capillarmente il preliminare lavoro di promozione, attraverso: 

• l’ideazione e realizzazione di un depliant formato A4 colorato (2 fogli per i laboratori, 
1 foglio per il progetto Sistema Parchi) stampato in 900 copie   

• la distribuzione a mano del materiale promozionale presso tutti i plessi scolastici dei 
comuni del Parco, in duplice copia per i dirigenti scolastici e le scuole, e nei 
Comuni, all’attenzione dei Sindaci e degli Assessori competenti 

 
La distribuzione del materiale nelle scuole e nei comuni è stata facilitata dal consolidato 
rapporto creato dalle lunghe collaborazioni pregresse. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

Durante l’anno il lavoro è predisposto, organizzato e regolato dalla coordinatrice e dalla 
responsabile della segreteria. 
 

La coordinatrice raccoglie le esigenze del committente, dell’utenza e dell’équipe di lavoro 
per tradurle in azioni propositive; organizza e distribuisce le risorse; monitora che sia 
mantenuta coerenza tra il lavoro svolto dagli educatori e le linee guida dell’Ente, mantiene 
attiva una rete sul territorio, attraverso: 

• l’ideazione, redazione e spedizione del materiale promozionale 
• la supervisione sul campo del lavoro svolto dagli educatori 
• il contatto continuativo e costante con gli insegnanti 
• il contatto con realtà territoriali per servizi aggiuntivi (uscite Extra Parco) e con le 

Amministrazioni Comunali per progetti specifici 
• l’aggiornamento sull'andamento del servizio nei confronti del Parco 
• l’incontro di co-progettazione con gli insegnanti per definire gli obiettivi e i prodotti 

da realizzare con l’attività 
• l’elaborazione e lettura delle schede di valutazione compilate dagli educatori e dal 

corpo docente 
• il supporto al Parco nell’organizzazione di eventi per la popolazione 
• la partecipazione agli incontri dei Referenti dell’Educazione Ambientale dei Parchi 

Regionali, a Convegni, workshop, consulte di educazione ambientale a nome e per 
conto del Consorzio e preparazione dei relativi atti 

• la convocazione e conduzione delle riunioni di progetto (iniziale, intermedia e finale) 
con l’équipe educativa per illustrare progetto e obiettivi, monitorare il progetto e i 
miglioramenti, valutare il lavoro svolto e individuare le azioni migliorative per 
incrementare la qualità del servizio offerto 

 
I compiti della segreteria sono, invece, fondamentali per il contatto con l’utenza e 
l’organizzazione dell’operatività della coordinatrice e degli educatori: 

• servizio di segreteria per le scuole: contatti con gli insegnanti, definizione delle 
attività, dei tempi e delle modalità di realizzazione, organizzazione operativa delle 
uscite, supporto educativo e supervisione pedagogica alle educatrici e agli 
educatori 

• contatti con gli uffici dei Comuni Consorziati per il recupero di dati relativi alle scuole 
e alle associazioni territoriali 

• partecipazione alle riunioni di verifica dell’equipe di lavoro 
• definizione e aggiornamento continuo della disponibilità degli educatori 
• contatti con gli insegnanti per definire periodi, giorni e orari dell’intervento, nonché 

eventuali richieste specifiche 
• stesura del calendario e comunicazione all’educatore e all’insegnante 
• risoluzione delle emergenze (richieste di cambiamenti di date, imprevisti, ecc.) 
• verifica mensile dei fogli-ore e passaggio all’ufficio amministrativo 
• contatti frequenti con gli educatori per la verifica dell’andamento del lavoro e la 

risoluzione di eventuali problemi emersi 
• supporto alla coordinatrice per effettuare un monitoraggio del lavoro e fornire i dati 
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necessari 
 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio all’utenza si attiva col ricevimento della scheda di iscrizione allegata al progetto 
e compilata dalle insegnanti.  
Il primo passo nell’organizzazione dell’attività prevede che la coordinatrice, insieme alla 
segreteria, fissino gli incontri di co-progettazione.  
La co-progettazione permette un incontro preliminare tra coordinatore – educatore ed 
insegnante per definire gli elementi di una micro-progettazione che tenga conto: 

• della programmazione didattica di ogni singola classe 
• delle esigenze di tempistica del laboratorio: mese, giorno, orario 
• delle necessità relative agli strumenti e agli spazi presenti nei diversi plessi 

scolastici, al materiale necessario per lo svolgersi dell’attività 
• della realtà della classe e di eventuali situazioni di disagio/disabilita di cui tener 

conto nella conduzione degli incontri in classe 
• degli aspetti logistici: i luoghi e le modalità delle uscite, lo schema adottato nella 

realizzazione dei laboratori 
 

Tutte le informazioni ottenute nel corso del colloquio vengono annotate nell’apposito 
modulo di co-progettazione di servizio articolato (MR-09-73). Tale modulo viene 
consegnato al servizio segreteria per l’organizzazione puntuale e quindi passato 
all'educatore che realizzerà il percorso. Per mantenere la coerenza del progetto con la 
programmazione scolastica di ciascuna classe, dato che i percorsi spesso cominciamo 
tempo dopo la co-progettazione, l'educatore che ha in carico i percorsi verifica con una 
telefonata la validità della proposta ed eventualmente la modifica. 
Questa modalità organizzativa si è rivelata funzionale per monitorare le adesioni, tener 
conto dell’ordine di arrivo e del numero delle classi partecipanti in modo da consentire una 
distribuzione equa del monte ore.  
Alla fase di co-progettazione segue il laboratorio vero e proprio, così articolato: 

• incontro in classe avente durata di 2 ore, durante il quale  viene inquadrato 
l’argomento e il contesto in cui si opera, 

• una o più uscite sul campo, della durata di 4 ore, per raccogliere materiali e 
informazioni utili per lo svolgersi dell’attività, 

• incontro in classe,  della durata di 2 ore, per rielaborare l’esperienza vissuta e 
produrre un elaborato finale da esporre alla mostra che viene realizzata in 
occasione della festa europea dei Parchi. 

 

Tutte le azioni svolte sono monitorate secondo le procedure e la modulistica UNI EN ISO 
9001-2008.  
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IL PROGETTO 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO CON LE CLASSI  
Il progetto educativo è sviluppato prevalentemente da attività di laboratorio con le classi. 

 

Le attività di laboratorio sono rivolte alle scuole dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado e alla Scuola Secondaria di Secondo Grado dei Comuni 
Consorziati. 
Il progetto EX-tra-Parco ha offerto alle insegnanti una proposta variegata in modo da 
sviluppare un’interdisciplinarietà reale anche nelle fasce di ordine scolastico maggiore. 
In generale le attività si sviluppano secondo uno schema consolidato che permette di 
raggiungere gli obiettivi passo a passo in tre momenti successivi:  
 

• 1°incontro in classe: 
- introduzione al Parco e ai suoi ambienti 
- condivisione dell’attività e dei metodi operativi con la classe 
- preparazione all’uscita e costruzione di strumenti utili per il lavoro e per la 

raccolta dei materiali e delle informazioni 
• uscita: 

- inquadramento dell’area e dei suoi confini 
- condivisione delle regole di uso del Parco  
- condivisione del lavoro da svolgere 
- divisione della classe in piccoli gruppi 
- lavoro di ricerca degli elementi di studio, di creazione di elaborati, esplorazione 

guidata 
- chiusura dell’uscita con condivisione dell’esperienza 

• 2°incontro in classe: 
- ripresa dell’uscita, osservazione dei reperti e delle informazioni acquisite 
- lavoro di rielaborazione per consolidare i concetti e le scoperte fatte attraverso 

la produzione di un elaborato deciso insieme all’insegnante. 
 
 
Di seguito, alcune delle proposte maggiormente scelte: 
 
 
Il gusto della natura   
scuola primaria 
 

Obiettivo: conoscenza del Parco come  
luogo di meraviglia e di scoperta,  
attraverso l’osservazione delle stagioni,  
dei colori e delle diverse forme di vita. 

• 1°incontro: presentazione del  
Parco (cartina, ambienti  
con particolare attenzione  
agli abitanti degli stessi),  
presentazione del percorso,                  
presentazione del ruolo  
dell’esploratore e dei suoi strumenti; realizzazione del taccuino dell’esploratore 



 

6 
 

 

 

• uscita: presentazione del luogo ai bambini e ripresa del lavoro eseguito in classe; 
i bambini vengono guidati attraverso i diversi ambienti del Parco e, divisi in gruppi, vanno 
ad esplorare l’ambiente circostante, annotando sul loro taccuino ciò che più li colpisce e li 
impressiona, raccogliendo/fotografando  “piccoli reperti” (foglie, fiori, tracce di animali) – 
possibilità di classificare scientificamente, tramite delle chiavi dicotomiche, i reperti raccolti 

• 2°incontro: analisi del materiale raccolto e osser vato durante l’uscita e sistemazione del 
“taccuino da esploratore”. Inoltre, ciascun bambino dovrà scegliere uno degli aspetti che 
più lo ha colpito dell’ambiente naturale e inventare una piccola ricetta (se l’aspetto scelto 
riguarda la flora) o una storia (se l’aspetto scelto riguarda la fauna) o una poesia/filastrocca 
 
 

Alla scoperta dei gusti 
scuola primaria 
 

Obiettivo: conoscenza delle potenzialità 
del Parco e degli ambienti naturali quali  
luoghi di “benessere” per l’uomo,  
riconoscimento delle relazioni tra uomo  
e mondo naturale. 

• 1°incontro: presentazione del Parco, 
racconto di una storia su come  
l’uomo riscopre il suo ruolo  
all’interno del mondo naturale e  
dell’utilizzo dello stesso nella vita  
quotidiana (medicina, alimentazione,  
cosmesi…); in alternativa un gioco a squadre sulle “buone erbe” e le piante amiche che 
possiamo trovare nel Parco 

• uscita: presentazione del luogo e spiegazione dell’attività; ricerca nel bosco delle “piante 
amiche” del protagonista della storia o del gioco e raccolta di bacche, foglie, utilizzabili per il 
benessere dell’uomo 

• 2°incontro: messa a punto della copertina del “lib ro delle buone erbe” e realizzazione delle 
pagine del libro che riportano il nome della pianta, un suo disegno/foglia/reperto raccolto e 
l’utilizzo che ne fa l’uomo  

 
 
Il mondo è bello perchè è vario 
scuola secondaria (percorso di accoglienza) 
 

Obiettivo: il percorso è destinato a favorire  
le dinamiche relazionali tra i ragazzi delle  
classi appena formate attraverso  
attività di gruppo e lavoro autonomo  
che portino alla conoscenza delle caratteristiche  
specifiche degli ambienti del Parco e della  
biodiversità. 
 

• Uscita: presentazione del Parco e  
spiegazione dell’attività.  
Questa prevede la divisione della  
classe in gruppi; ad ognuno di essi  
è associato un ambiente che dovrà autonomamente cercare e descrivere attraverso il 
riconoscimento della flora e della fauna, grazie alle chiavi dicotomiche, e la realizzazione di 
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una mappa; successivamente i gruppi si scambino le mappe degli ambienti per una nuova 
ricerca. 

 
ATTIVITA’ EXTRA 
Gli interventi del servizio di educazione ambientale non riguardano solo le attività di 
laboratorio per le classi ma si rivolgono anche alla cittadinanza. Le attività “extra-
scolastiche” alle quali si è dedicata Koinè possono essere così riassunte:  
 

• supporto all’ente Parco nella progettazione del materiale editoriale prodotto (fumetto 
e calendario) 

• supporto all’ente Parco nella gestione delle relazioni col mondo agricolo con 
l’istituzione di un tavolo di lavoro che ha portato alla partecipazione del Parco alle 
giornate di promozione di un’economia sostenibile organizzate dal DES nei comuni 
di Cesate, Bollate e Garbagnate  

• attività con la popolazione richieste dai Comuni aderenti, dalle associazioni del 
territorio e dalle scuole: 
- una biciclettata lungo il percorso LET1 con tre classi della scuola media 
A.Gramsci di Bollate, ad aprile  
- due biciclettate lungo il percorso LET1 con tre classi dell’ITCS Erasmo da 
Rotterdam di Bollate, ad aprile e maggio  
- una biciclettata organizzata dai circoli di Legambiente di Nerviano e Parabiago, a 
maggio  
-  due visite guidate nel Parco, organizzate dal Comune di Cesate, a luglio, agosto 
e settembre 
- una camminata lungo il percorso LET1 organizzata dal CREC di Bollate, a 
settembre  

• realizzazione di attività laboratoriali in occasione della 21° edizione di 
EXPOscuolambiente 2014 organizzata da Regione Lombardia a Seveso dall’8 al 10 
maggio 2013  

• partecipazione degli educatori dell’equipe del Parco al workshop di Educazione 
ambientale “Educare alla natura che cambia” presso i Parchi dello Stelvio, 
dell’Adamello e delle Orobie Valtellinesi, dal 17 al 20 ottobre 2013   

• attività con gli oratori aderenti alla Fondazione Oratori Milanesi e i centri estivi 
• attività con il centro disabili diurno “Il fontanile” di Milano e il CDD “Il Faro” di 

Cogliate, attraverso 6 uscite condotte in Polveriera  
  
Il Parco è stato coinvolto nella realizzazione del progetto “Chi cerca un parco trova… un 
tesoro”. Progetto finanziato dal Fondazione Nord Milano e rivolto alla cittadinanza e alle 
scuole, come illustrato nella relazione allegata. 
Inoltre, grazie ad un progetto finanziato da Cariplo, è stata realizzata una formazione 
scientifica su temi ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti) aperta anche ai volontari del Parco 
interessati.   
 
PROGETTO FARENAIT 
Le attività legate al progetto FA.RE.NA.IT, ideato da CTS in collaborazione con Coldiretti, 
Comunità Ambiente, ISPRA e Regione Lombardia, sono state destinate alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, con lo scopo di avvicinare gli studenti al tema 
dell’agricoltura all’interno delle aree protette. Hanno partecipato al concorso 5 classi della 
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scuola media A. Gramsci di Limbiate e 2 classi dell’Istituto tecnico agrario di Limbiate (con 
queste ultime abbiamo solo introdotto il progetto e aiutato nella fase di chiusura dei lavori, 
data la loro completa autonomia didattica sull’argomento). 
 
FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
Anche la formazione per gli insegnanti quest’anno era rivolta al progetto FA.RE.NA.IT, le 
insegnanti sono state invitate a partecipare agli incontri sull’argomento organizzati da 
Regione Lombardia.   
 
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE ADERENTI A SISTEMA PARCHI 
Per le scuole dei Comuni non del Parco è possibile aderire ad attività che prevedono la 
singola uscita di mezza giornata o di una giornata intera.  
Le attività sono strutturate in modo da seguire la consueta modalità Koinè di approccio con 
le scuole costituita da: 
- un momento di accoglienza in cui vengono presentate le strutture e il Parco attraverso 

lo studio della cartina o il racconto di una storia, a seconda delle esigenze della classe 
- l’attività vera e propria di esplorazione e/o di gioco che ha come base la scoperta dei 

temi dell’educazione ambientale  e delle peculiarità del Parco 
- un momento conclusivo di rielaborazione  del vissuto attraverso la realizzazione di un 

prodotto finale che le classi  si possono portare a scuola. 
 
FESTA EUROPEA DEI PARCHI  
La Festa Europa dei Parchi è stata organizzata il 30 maggio 2014 presso Villa Arconati di 
Castellazzo e ha rappresentato l’evento finale della campagna scolastica progetto 
FA.RE.NA.IT. L’evento organizzato da Ersaf  per conto di Regione Lombardia ha visto la 
partecipazione di 9 classi delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado provenienti da tutta la 
Regione. Sono stati premiati ufficialmente i vincitori del concorso legato al progetto “La mia 
Terra vale” ed è stato realizzato un video scaricabile da Youtube.  
 
 
MOSTRA “ENERGIA IN MOVIMENTO” 
La mostra è destinata ad arricchire la proposta dei percorsi dedicati all’energia, ed è rivolta 
principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1 grado che la utilizzano 
per approfondire la materia di studio. Nell’anno scolastico in questione è stata visitata da 8 
classi, sei classi della scuola secondaria di primo grado G. Galilei di Cesano Maderno e 
due classi della scuola secondaria di primo grado A. Gramsci di Limbiate, e ha stimolato 
riflessioni sulle abitudini quotidiane oltre e fornire informazioni tecnico scientifiche. La visita 
interattiva alla mostra è diventata uno strumento ormai consueto che alcune insegnanti 
utilizzano per trattare l’argomento in modo efficace e stimolante. 
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DATI RIASSUNTIVI  
 

DATI QUANTITATIVI 
 
Attività con le classi : l’attività di  
laboratorio con le classi ha  
coinvolto 1888  bambini e ragazzi   
suddivisi nelle varie fasce di età,  
per un monte ore complessivo   
di 681 ore , suddiviso in 80 laboratori. . 
 
 
 
Sono 11, invece, le classi che hanno aderito a Sistema Parchi , di cui 6 classi  della scuola 
dell’infanzia, 2 della primaria e 3 della secondaria, per un totale di 275 bambini e ragazzi  
e un monte ore di 38,5 ore . 
 
Alle attività extra  bando,  precedentemente esposte, è stato dedicato inizialmente un 
monte ore complessivo di 150 ore , aumentato in corso d’anno grazie a risorse 
economiche  ricavate direttamente da Koinè attraverso una rete sempre attiva sul territorio 
in cooperazione con il Parco. Queste attività hanno coinvolto, tra studenti e cittadini, circa 
oltre 8.000 persone. Sono state differenti per tipologia ma hanno avuto come unico scopo 
la valorizzazione del Parco. 
 

Esistono alcuni Comuni  
che storicamente non  

si fanno coinvolgere 
dalle attività offerte dal  

Parco.  
 

Ciò è spesso dovuto alle  
amministrazioni comunali  

che offrono alle scuole,  
quale diritto allo studio,  

percorsi e attività che non  
sempre riguardano  

l’ambiente naturale. 
 

Oltre a ciò influisce anche la 
predisposizione delle i

 insegnanti ad affrontare 
uscite in campo. 

 
Le scuole si trovano così ad avere molteplici offerte e devono operare una scelta che va 
nella direzione della funzionalità organizzativa ed economica. 
Infatti la compresenza non è più garantita e quindi prediligono quelle attività che non 
comportano un’ uscita sul territorio costringendole a cambi turni o a straordinari non 
pagati. Anche il trasporto per raggiungere il Parco rappresenta un problema, laddove non 
è possibile usufruire del  servizio scuolabus. 
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DATI QUALITATIVI 
 

Per la realizzazione del servizio la cooperativa utilizza la procedura e la modulistica della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008. Di questa modulistica fa parte il 
questionario di gradimento (questionario di valutazione per gli insegnanti) che viene fatto 
compilare agli insegnanti, a fine percorso, per poter verificare l’andamento delle attività e 
migliorare il servizio offerto. Aspetti non solo tecnici di conoscenza della materia, ma 
anche organizzativi e metodologici. 
Dall’analisi delle schede restituite dalle insegnanti, restituzione parziale supportata da 
colloqui diretti in occasione del ritiro dei materiali per la mostra di fine anno, emerge un 
quadro decisamente positivo.     
Di seguito, alcuni dati estratti dai questionari. 
 

      

 

 

       

 

Dalle schede sono emersi i seguenti commenti:  

-  “le proposte sono stimolanti e adatte alle esigenze dei ragazzi” 

- “sarebbe meglio ricevere il materiale promozionale i primi di settembre, in modo da 

organizzare le attività nel consiglio docenti” 

-  “educatori molto preparati ed in grado di controllare gli studenti anche in spazi aperti” 

-  “l’educatrice ha dimostrato ottima competenza, elevate capacità di conduzione e 

interazione, disponibilità” 

- “il metodo adottato dall’educatrice è accattivante, esaustivo, adeguato all'età degli alunni” 

- “chiarezza nelle spiegazioni e tempi giusti per mantenere viva l’attenzione dei bambini” 
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Dalle schede sono emersi i seguenti commenti:  

- “l’attività stimola la collaborazione, la creatività e fornisce approfondimenti sul territorio” 

- “gli educatori sono stati capaci di variare le proposte e sempre organizzati anche per 

cause di forza maggiore” 

- “i bambini sono stati sollecitati nel modo opportuno e sempre stimolati ad interagire” 

- “i ragazzi si sono divertiti con una nuova esperienza” 

- “i ragazzi sono protagonisti” 
 

In generale il livello di soddisfazione è alto e le segnalazioni ricevute danno spunti per 
migliorare ulteriormente alcuni aspetti del servizio.  
Verranno certamente presi in considerazione per organizzare al meglio le attività e 
concordare con gli insegnanti modalità operative che rendano sempre più partecipi i 
ragazzi  nei vari momenti del laboratorio.  
 

Copia delle schede di valutazione è disponibile presso la sede della cooperativa. 
 
L’EQUIPE DEGLI EDUCATORI 
 

Il gradimento espresso dai fruitori del servizio è il frutto della continuità degli educatori 
operanti nel servizio stesso. Grazie ad essa è possibile lavorare in modo proficuo facendo 
tesoro dei consigli delle insegnanti e raffinando la modalità di conduzione grazie alla 
formazione interna continua e intersettoriale garantita dalla coordinatrice e dalle diverse 
figure operanti in sede (pedagogiste, educatrici professionali esperte nel lavoro con i 
minori)  che arricchiscono con competenze nuove il bagaglio esperienziale degli educatori.  
In particolare grazie al finanziamento di Cariplo sopracitato  è stata realizzata una 
formazione intersettoriale all’interno della Cooperativa per affinare le competenze 
specifiche dell’età evolutiva e della disabilità. E' stato così possibile portare a buon fine 
l'incarico differenziando la tipologia degli utenti coinvolti.  
 

Susanna De Biasi, ha promosso e gestito il servizio di educazione ambientale per Koinè, 
garantendo la presenza sul campo e portando al gruppo di lavoro la conoscenza del Parco 
e l'esperienza maturata nel settore negli anni di attività.  
Antonella Faccone, Erica Terzoli, Lorenzo Ciapparella, Massimiliana Mauri, Milena Nicoli, 
Tatiana Storchi, Shirley Ballabio, Sara Pochettino e Zeno Codispoti hanno dato il loro 
valido apporto nella gestione delle attività in quanto diplomati o laureati in scienze naturali, 
geologia, biologia, scienze ambientali, veterinaria.  
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Susanna De Biasi ha tenuto l'organizzazione generale, ha partecipato alle riunioni dei 
referenti in Regione Lombardia, ha partecipato a convegni e consulte di educazione 
ambientale, sviluppato il lavoro di Rete con i Comuni, ha curato il coordinamento del 
servizio, l’allestimento dell’aula di educazione ambientale e assicurato il monitoraggio 
costante dei materiali a disposizione delle scuole e degli educatori.  
Alessandra Dellocca ha curato la referenza di linea e Sonia Cremonino il servizio di 
segreteria, la stesura del calendario degli incontri e delle uscite, la predisposizione delle 
attività in classe in caso di pioggia, la supervisione metodologica agli educatori. 
Ne emerge una realtà complessa all'interno della stessa cooperativa, dove i ruoli e le 
competenze si sono integrati al fine del miglioramento del servizio offerto. 
 
A conclusione del servizio, e in base al ritorno avuto dall’utenza coinvolta, possiamo dire 
che il progetto è stato svolto con competenza e professionalità, raggiungendo gli obiettivi 
prefissati, come è consuetudine della cooperativa. 
 
Per il futuro ci piacerebbe poter attuare ciò che è stato messo nel progetto relativo alla 
comunicazione impiegando il lavoro delle scuole per realizzare prodotti comunicativi da 
inserire nel sito e favorire la conoscenza delle bellezze del Parco e delle sue peculiarità.  
 

 

 

 

 

 


































