
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

COMITATO ESECUTIVO 

 

n.  72  del 19/06/2012 

 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2011. Proposta al Consiglio. 

 

COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53, prescrive che i conti consuntivi degli Enti amministrativi 

regionali devono essere inviati al controllo della Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno 

successivo al quale si riferiscono; 

- l'art.103 del Regolamento dell'Ente prevede che entro il 10 giugno il Consiglio provvede ad 

approvare il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente al fine di 

inviarlo alla Regione entro il 30 giugno; 

- sono in corso le nomine dei nuovi Consiglieri rappresentanti dei comuni dove si sono svolte le 

recenti elezioni amministrative; 

 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento dell'Ente all'art. 103 stabilisce che al conto consuntivo sia 

allegata una relazione illustrativa; 

 

VISTI gli elaborati e le tabelle allegati, che formano parte integrante della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che sono stati verificati i residui attivi e passivi, cancellando quelli insussistenti; 

 

DATO ATTO che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario 2010 è stato regolarmente 

approvato, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 7 del 22/06/2011, esecutiva il 03/08/2011; 

 

ACCERTATO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con i 

corrispondenti ordini di incasso e che tutte le spese sono state erogate con appositi mandati di 

pagamento, debitamente quietanzati e corredati dei documenti giustificativi; 

 

RILEVATO che l'esercizio si chiude con l'Avanzo di Amministrazione di Euro 588.379,78 e un fondo 

di cassa di Euro 0,00; 

 

RILEVATO che al 31/12/2011 risultava aperta un’anticipazione di tesoreria di Euro 55.359,08; 

 

VISTI gli articoli 24 e 26 della L.R. 38/89; 

 

ACQUISITi i pareri di cui all’art.53, comma 3, del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI i unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di conto consuntivo 2011 con tutti gli elaborati e le risultanze espresse negli 

allegati, come parte integrante alla presente deliberazione; 

2. di proporre al Consiglio per l’approvazione di competenza i documenti di cui al punto 1; 

3. di delegare il Direttore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero utili per 

una migliore esposizione delle risultanze contabili; 



4. di acquisire i pareri del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione Bilancio e del Collegio 

dei Revisori dei Conti secondo prassi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, quale atto interno, propedeutico alla deliberazione da 

parte del Consiglio dell'Ente, non è soggetto a controllo ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R n. 

53/93. 

 

Il Segretario Il Presidente 

  

 

 

 


