
 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

       Barzio, li marzo 2017 

 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 

 

 
L’art.231 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, prescrive che al rendiconto della gestione degli Enti Locali 

è allegata una relazione illustrativa della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell’esercizio, che contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili. 

La Giunta esecutiva sottopone all’Assemblea l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 

messo a disposizione a termini di Legge e verificato per la parte contabile dal Revisore dei Conti, 

come risulta dall’apposita relazione allegata al rendiconto stesso. 

 

Il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dall’Assemblea nella seduta del 

12.12.2016 con atto n. 38. 

Nel corso dell’esercizio sono state adottate le seguenti variazioni al bilancio: 
 

Atti della Giunta esecutiva: 

n. data oggetto 

09 02.02.2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto 

legislativo 118/2011 – Variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2016/2018 e al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 

17 09.03.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione n.2 (ratificata in 

data 27.04.2017 con atto n.7) 

26 10.04.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione n.3 (ratificata in 

data 27.04.2017 con atto n.8) 

43 12.06.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione n.4 (ratificata in 

data 19.07.2017 con atto n.25) 

70 11.09.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione n.6 (ratificata in 

data 30.10.2017 con atto n.30) 

100 27.11.2017 Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione n.7 (ratificata in 

data 18.12.2017 con atto n.42) 

 

Atti dell’Assemblea: 

n. data oggetto 

27 19.07.2017 Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Variazione n.5 

 



Per quanto concerne la cassa, l’esercizio 2017 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate 

dal Credito Valtellinese spa di Sondrio, Tesoriere dell’Ente, e dalle scritture contabili dell’ente: 

 

 C/RESIDUI C/COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2016   3.475.831,28 

RISCOSSIONI 4.011.861,86 14.040.153,74 18.052.015,60 

PAGAMENTI 3.467.853,26 15.092.428,37 18.560.281,63 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2017   2.967.565,25 

di cui, quota vincolata   678.833,36 

 

Si illustrano brevemente le risultanze del conto del bilancio 2016 con indicazione delle voci più 

significative dell’entrata e della spesa. 

 

 

NOTE SUI RESIDUI 

 

Per la determinazione dei residui alla chiusura dell’esercizio, la Giunta esecutiva ha operato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo 118/2011 con 

l’adozione della deliberazione n. 4 del 25.01.2018. 

Il totale dei residui attivi al 31.12.2017 è pari a   €      8.576.962,43= 

Il totale dei residui passivi al 31.12.2017 è pari a   €              8.191.009,09= 

 

L’applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria porta a privilegiare il 

momento dell’esigibilità degli impegni di spesa in luogo dell’esercizio di nascita del 

provvedimento; pertanto, la spesa finanziata nell’esercizio che trova imputazione in anni successivi 

a quello di formazione, porta alla generazione del fondo pluriennale vincolato (FPV). 

Il conto del bilancio 2017 ha chiuso con un importo di FPV pari ad € 2.257.271,22= così 

suddiviso: 

FPV di parte corrente della spesa  €  1.428.518,91 = 

FPV di parte capitale della spesa  €     828.752,31= 

 

 

 

ENTRATA 

 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Il complesso degli accertamenti in questo titolo è pari a € 20.805.066,95= con una percentuale di 

riscossione del 60,47 %. 

 

Non si sono verificate situazioni particolari ed i finanziamenti accertati sono stati i seguenti: 

 

− ordinari relativi al funzionamento ed alla gestione corrente dell’ente: 

TRASFERIMENTO REGIONALE CORRENTE PER FUNZIONAMENTO 354.652,00 

TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE 2.659,72 

 

 

 

 

 



− finalizzati a specifici interventi: 

Settore sociale:  

Fondi statali per progetto Sprar 

Fondo nazionale per accoglienza minori stranieri non accompagnati 

Fondi Prefettura per sistema migranti 

Trasferimenti da Istituti scolastici 

Fondi regionali educativa scolastica scuole secondarie 

Bando “Dopo di noi” 

Fondi regionali per reddito di autonomia 

Fondo sociale regionale (ex circolare 4) 

Fondo nazionale politiche sociali 

Fondo per le non autosufficienze 

Fondi per la conciliazione territoriale 

Interventi emergenza abitativa 

Progetto FAMI 

Fondi comunali per gestione servizio sociale di base 

363.575,00 

11.556,56 

16.217.752,91 

2.800,00 

34.923,00 

63.097,60 

29.760,00 

259.694,00 

194.987,51 

135.775,00 

85.005,42 

29.647,00 

19.577,44 

99.853,06 

Quote di solidarietà a carico dei comuni 

Quote di solidarietà altri Ambiti distrettuali 

916.523,26 

361.638,85 

Fondi comunali per Servizio Assistenza Domiciliare e progetti anziani 361.556,16 

Fondi comunali e ATS per realizzazione progetti socio assistenziali  

Fondi altri Ambiti per progetto SIA 

Fondi comunali per scolastica minori e progetti giovani 

Fondi comunali ex accordo di programma politiche sociali 

66.264,98 

79.350,00 

556.492,34 

209.304,05 

Contributo regionale per gestione corrente Parco delle Grigne 185.220,00 

Contributo regionale per gestione squadre antincendio 22.422,70 

Contributo regionale per gestione vigilanza ecologica 2.911,54 

Gestione attivita’ delegate dalla regione in materia di impianti a fune 7.476,60 

Gestione attivita’ delegate dalla regione per funzioni di OPR 31.737,60 

Fondi Ersaf per manifestazioni zootecniche valsassinesi 3.000,00 

Fondi provinciali per interventi di protezione civile 2.614,34 

Contributo Comunità Montana Alto Lario per aree interne 11.000,00 

Quote comunali per restituzione prestito Finlombarda 12.870,62 

Quote comunali per assistenza tecnica forestale 24.336,50 

Fondi per interventi nel settore ambientale 305,10 

Contributo BIM 15.000,00 

Attività educative e culturali (teatro scuole e progetto “La leggenda della Grigna”) – 

fondi comunali 

8.136,00 

Compensazione forestale 11.590,09 

Proventi del Parco per sponsorizzazioni 10.000,00 

 

 

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

Tali entrate hanno fatto registrare un complesso di accertamenti pari a €  116.206,95= con una 

percentuale di riscossione del 93,53%. 

  

Le voci più significative di tali accertamenti sono le seguenti: 

Diritti di segreteria e di rogito 18.638,69 

Sanzioni amministrative per violazione leggi e regolamenti 29.562,78 

Rimborsi di spese personale comandato 19.839,80 

Proventi da vendita pubblicazioni 1.411,32 

Proventi derivanti dalla gestione del Parco 5.135,00 



Ceresa srl per utilizzo piazzale e parte di Spazio Valsassina 17.032,80 

Canone frantoio Biosio 1.000,00 

Canone utilizzo ripetitore in Valvarrone (il 50% viene girato al comune di Dervio) 7.028,04 

Impianto fotovoltaico – riconoscimento tariffa incentivante 578,97 

 

 

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Il totale degli accertamenti in questo titolo è stato pari a € 639.389,31= con una percentuale di 

riscossione pari al 81,41% . 

 

Questi sono stati i finanziamenti accertati: 

Finanziamento regionale per valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi 65.653,36 

Finanziamento regionale per sistemazione senti eristica 42.382,20 

Finanziamento regionale per lavori di sistemazione torrente Pioverna 315.000,00 

Finanziamento regionale per interventi nel Parco 4.458,46 

Fondi statali per ristorno frontalieri 109.785,02 

L.R.31/2008 art.24 – interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna 52.669,11 

Fondi BIM 13.031,36 

Alienazione attrezzature frantoio di Biosio 36.409,80 

 

 

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Il totale degli accertamenti in questo titolo è stato pari a € 63.911,00= con una percentuale di 

riscossione pari al 76,52% . 

 

Restituzione quote per realizzazione PIP comunali 63.911,00 

 

 

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI  

 

Non sono state accertate entrate per accensione di prestiti. 

 

 

TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Servizi per conto terzi 780.860,92 

 

Comprendono le entrate che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, al tempo stesso, 

un credito ed un debito per l’Ente Locale. 

Sono altresì compresi i depositi cauzionali nonché le somme destinate alla gestione economale. 

 

 



SPESA 

 

Le spese correnti di gestione sono state limitate al minimo indispensabile per assicurare il regolare 

funzionamento dei servizi. 

I mezzi che hanno consentito il finanziamento degli interventi in conto capitale nell’esercizio 2017 

sono i trasferimenti di capitale da parte di diversi Enti, l’avanzo economico di parte corrente ed il 

fondo pluriennale vincolato. 

 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Spese correnti 554.236,25 

Spese in conto capitale 4.562,80 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 796.797,61 

Totale 1.355.596,66 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 85,510% 

 

In particolare, questi sono gli interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione corrente: 

Spese per organi istituzionali 6.000,00 

Spese per personale dipendente e relativi oneri – tirocini lavorativi – formazione 230.610,56 

Irap – tributi 20.903,70 

Spese per gestione uffici, manutenzioni, automezzi, cancelleria, assicurazioni e oneri 

diversi 

131.206,42 

Servizi provinciali, revisore dei conti, OIV 12.213,54 

Rassegna stampa e pubblicizzazione iniziative 1.195,60 

Canone utilizzo ripetitore in Valvarrone (50% di spettanza del comune di Dervio) 3.514,02 

Assistenza realizzazione documento aree interne 12.915,00 

Incarichi esterni 19.765,77 

Pagamento quote associative 1.800,00 

Restituzione cofinanziamento alla Provincia di Lecco 114.111,64 

 

e nella gestione in conto capitale: 

Acquisto di hardware 4.562,80 

 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Spese correnti 10.135,00 

Spese in conto capitale 0,00 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 2.000,00 

Totale 12.135,00 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 100% 

 

In particolare, questi sono gli interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione corrente: 

Contributi per attività culturali Teatro Ragazzi e Leggenda della Grigna 10.135,00 

 



MISSIONE 07 – TURISMO 

 

Spese correnti 8.563,20 

Spese in conto capitale 179.844,59 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 1.169,81 

Totale 189.577,60 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 97,34% 

 

In particolare, questi sono i maggiori interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni 

nella gestione corrente: 

partecipazione Artigiano in fiera 1.184,01 

Attività promozionali 2.379,19 

Premana: Mondiali di corsa in montagna 2017 5.000,00 

 

e nella gestione in conto capitale: 

Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi 179.844,59 

 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

Spese correnti 217.874,02 

Spese in conto capitale 469.098,96 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 395.165,65 

Totale 1.082.138,63 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 97,12% 

 

In particolare, questi sono i maggiori interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni 

nella gestione corrente: 

Servizio antincendio e protezione civile 46.233,49 

Servizio di vigilanza ecologica 1.294,83 

Sistemazioni agrarie e forestali 25.830,43 

Organizzazione corso per il restauro dei muri a secco  

Settore forestale 22.500,00 

Parco della Grigna Settentrionale 60.471,85 

Spese per personale dipendente e relativi oneri 41.024,29 

Irap 3.046,12 

 

e nella gestione in conto capitale: 

Servizio antincendio e protezione civile 3.625,00 

Lavori di sistemazione torrente Pioverna 337.984,26 

Sistemazione sentieristica 43.542,20 

Sistemazioni agrarie e forestali 20.000,00 

L.R.31/2008 artt.25 e 26 – interventi a sostegno forestazione 63.947,50 

 

 

 

 

 



MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

 

Spese correnti 6.500,00 

Spese in conto capitale 0,00 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 60.000,00 

Totale 66.500,00 

 

In particolare, questi sono gli interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione corrente: 

Contributo per progettazione opere completamento pista ciclopedonale di fondovalle 6.500,00 

 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 

Spese correnti 20.379.410,84 

Spese in conto capitale 0,00 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 367.644,70 

Totale 20.747.055,54 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 62,90% 

 

A partire dall’01 aprile 2006 questa Comunità Montana ha assunto il ruolo di Ente Gestore 

dell’Accordo di Programma stipulato con i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano e 

l’Amministrazione Provinciale di Lecco per la realizzazione, in forma associata, di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie. 

In base alle disposizioni programmatorie definite dal Piano di Zona, sin da marzo 2012, sono state 

trasferite alla Comunità Montana anche le funzioni relative all’ex accordo di programma Politiche 

Sociali Provinciali. In particolare, dal luglio 2012, il coordinamento dell’Asse Adulti in difficoltà 

nel quel rientrano interventi e servizi che la Gestione Associata di Bellano svolge per conto di tutti i 

Comuni della Provincia di Lecco. 

Il nuovo Accordo di Programma, sottoscritto il 17.12.2014 dai Comuni del Distretto, ha confermato 

la Comunità Montana quale Ente capofila anche per il successivo triennio e ha individuato nella 

coprogettazione con il Terzo Settore lo strumento per la programmazione condivisa e la 

realizzazione degli interventi e servizi rivolti alla famiglia. 

Il nuovo accordo di programma ha definito e dettagliato le 5 aree di intervento della Gestione 

Associata dei servizi alla persona: tutela minori, minori e giovani, famiglia, anziani e disabili, 

adulti in difficoltà. 

Con la stesura del nuovo Piano di Zona 2015/2017, nel rispetto delle linee guida regionali, si è poi 

posta attenzione ai temi dell’integrazione soci-sanitaria e ai temi della ricomposizione dei servizi e 

delle risorse. Si è raggiunto l’obiettivo di un Piano di zona unificato con gli altri due ambiti di 

Lecco e Merate, con ampliamento dei servizi rientranti nell’area comune delegati a ciascuna 

gestione per conto delle altre. 

  

Sono stati previsti interventi per: 

− servizio tutela minori 

− asili nidi 

− assistenza educativa minori 

− minori e scuola 

− politiche giovanili 

 



− disabilità 

− interventi di salute mentale 

− servizi socio assistenziali  

− servizi di accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo 

− servizi socio –lavorativi 

− servizio sociale di base 

− azioni di conciliazione 

 

In particolare, si riassumono i programmi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione corrente: 

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido 1.617.229,28 

Interventi per la disabilità 532.650,61 

Interventi per gli anziani 454.354,59 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 17.157.164,03 

Interventi per le famiglie 260.172,94 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 247.479,89 

Spese per personale dipendente e relativi oneri 78.740,82 

Irap 5.207,57 

Acquisti e spese di gestione 26.411,11 

 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

 

Spese correnti 0,00 

Spese in conto capitale 71.235,69 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 465.282,08 

Totale 536.517,77 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 100% 

 

In particolare, questi sono gli interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione in conto capitale: 

Interventi a sostegno amministrazioni comunali (con fondi frontalieri e avanzo) 28.000,00 

Intervento di messa in sicurezza SP 72 – lavori Provincia di Lecco 43.235,69 

 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 

Spese correnti 41.829,03 

Spese in conto capitale 84.538,92 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 109.092,91 

Totale 235.460,86 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 94,37% 

 

In particolare, questi sono gli interventi per la cui realizzazione sono stati assunti impegni nella 

gestione corrente: 

Interventi a sostegno olivicoltura 2.498,00 

Contributi nel settore 3.200,00 

Mostre zootecniche e agricole 19.000,00 



Fondi Ersaf per Mostre zootecniche e agricole 3.000,00 

Centro zootecnico della Valsassina e montagna lecchese – quota spese di gestione 10.987,84 

Rimborso spese Gal dei Due Laghi 3.143,19 

 

e nella gestione in conto capitale: 

L.R.31/2008 art.24 – interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna 84.538,92 

 

 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 

dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 

disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 

difficile esazione accertati nell’esercizio. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 

2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è 

stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 

36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, 

se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento 

di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 

è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento 

al fondo è effettuato per l'intero importo” 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 

trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 

tributarie accertate per cassa. 

Sulla base di queste indicazioni ed esaminate le poste che compongono le entrate della Comunità 

Montana, costituite da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche o da entrate che vengono 

accertate per cassa, non ravvisando nella natura delle entrate iscritte a bilancio alcun rischio 

connesso alla riscossione, non si è ritenuto necessario accantonare quote nel fondo crediti di 

dubbia esigibilità.  

 

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO 

 

Rimborso di prestiti Finlombarda 21.587,58 

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 0,00 

Totale 21.587,58 

 

La percentuale di pagamento rispetto agli impegni assunti è stata pari al 100,00% 

 

Queste spese sono relative alle rate per la restituzione delle quote di capitale dei prestiti 

Finlombarda. 

 

 

 

 

 

 

 



MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 

 

Servizi per conto terzi 780.860,91 

 

Comprendono le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, al tempo stesso, 

un debito ed un credito per l’Ente Locale. 

Sono altresì compresi i depositi cauzionali nonché le somme destinate alla gestione economale. 

 

 

Riepilogo impegni di competenza per missione: 

 

missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione 558.799,05 

missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 10.135,00 

missione 07 - turismo 188.407,79 

missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 686.972,98 

missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità 6.500,00 

missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20.379.410,84 

missione 14 – sviluppo economico e competitività 71.235,69 

missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 126.367,95 

missione 50 – debito pubblico 21.587,58 

missione 99 – servizi per conto terzi 780.860,92 

Totale 22.830.277,80 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE COMPETENZA 

 
ENTRATE: 

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 20.805.066,95 

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 116.206,95 

TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE 639.389,31 

TITOLO V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 63.911,00 

TITOLO IX ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 780.860,92 

 FPV di parte corrente 1.813.315,68 

 FPV di parte capitale 902.042,98 

 TOTALE ENTRATE 25.120.793,79 

 
SPESE: 

TITOLO I SPESE CORRENTI 21.218.548,34 

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 809.280,96 

TITOLO III SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 

TITOLO IV RIMBORSO DI PRESTITI 21.587,58 

TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 780.860,92 

 FPV di parte corrente 1.428.518,91 

 FPV di parte capitale 828.752,31 

 TOTALE SPESE 25.087.549,02 

 

La gestione di competenza dell’esercizio 2017 evidenzia, dunque, un avanzo di €  33.244,77= 

 

 

 
 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE RESIDUI 

 

Residui attivi (post riaccertamento ordinario)  4.452.603,15 

Residui attivi accertati al 31.12.2017  4.223.542,90 

Differenza (-) 229.060,25 

 

Residui passivi (post riaccertamento ordinario)  4.170.050,41 

Residui passivi impegnati al 31.12.2017  3.921.012,92 

Differenza (+) 249.037,49 

 

La gestione residui dell’esercizio 2017 evidenzia, dunque, un avanzo di €  19.977,24= 

 

La situazione conclusiva è quindi la seguente: 

 

avanzo della gestione competenza (+) 33.244,77 

avanzo della gestione residui (+) 19.977,24 

avanzo all’01.01.2017 (+) 1.043.025,36 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 (+) 1.096.247,37 

  

di cui, parte vincolata per vincoli formalmente attribuiti dall’ente  958.722,92 

libero per destinazione  137.524,45 

 

 

Dettaglio avanzo vincolato per vincoli formalmente attribuiti dall’ente: 

 

Avanzo vincolato per vincoli formalmente attribuiti dall’ente al 

31.12.2016 

(+) 894.811,92 

Nuove somme vincolate per vincoli formalmente attribuiti dall’ente (+) 63.911,00 

Totale avanzo di amministrazione vincolato per vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente al 31.12.2017 

(+) 958.722,92 

 
 



ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

CODICE 

FISCALE ANNO DI 

COSTITUZIONE 

VALORE NOMINALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SVOLTA 

  € % 

CENTRO 

ZOOTECNICO 

DELLA 

VALSASSINA 

E MONTAGNA 

LECCHESE 

80005970134 1964 38.087,45 56,731 
perseguimento sviluppo e 

miglioramento agricoltura in montagna 

G.A.L. DEI 

DUE LAGHI 

scarl  in 

liquidazione 

02698270135 2002 2.000,00 13,61 

attività di supporto per le funzioni 

d’ufficio e altri servizi di supporto alle 

imprese 

G.A.L. DEI 

DUE LAGHI 

scarl  
03672340134 2016 3.000,00 30,00 

attività di supporto per le funzioni 

d’ufficio e altri servizi di supporto alle 

imprese 

  

L’Assemblea con atto n. 12 adottato in data 27.04.2017 ha approvato il Piano di razionalizzazione 

delle società partecipate – Ricognizione ai sensi dell’ex articolo 24 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 

175. 

 

Al rendiconto verranno allegate le comunicazioni relative alla verifica dei crediti e dei debiti 

reciproci con le società partecipate alla data del 31.12.2017 di cui alla richiesta del 30.01.2018. 

Fra i residui passivi della missione 16 è registrata la somma di € 116,50= a favore del Centro 

Zootecnico che, pur non costituendo un debito nei confronti dello stesso,è stata tenuta accantonata 

in forma prudenziale in attesa della rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione 

della Mostra regionale della capra orobica 2017. 


