
 

 

 

 

 

 

Estratto del Verbale dell'ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

DELIBERA N. 1 DEL 29/04/2021 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO FINANZIARIO 2020. 
 
 
L'Assemblea dei Soci, 
 
PREMESSO: 
 

• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica; 

• che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017; 

 

CONSIDERATO CHE: 
• che l’Assemblea dei soci della DT Emilia ha approvato in data 17/12/2019 il Bilancio 2020-

2022 e il Piano programma 2020-2022; 
• che nella stessa delibera di approvazione veniva demandato al Consiglio di Amministrazione 

di Emilia, di approvare il PEG 2020 al fine di dare attuazione agli obiettivi presenti nel Piano 
programma e garantire l’operatività dell’Ente; 

• che nella seduta del CdA del 28/01/2020 è stato approvato il PEG 2020 parte Entrata e parte 
Spesa; 

• al bilancio di previsione sono state apportate le seguenti variazioni, che in totale sono 3: 
◦ Variazione di bilancio per accertamenti entrate e adeguamento cassa approvata dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020 (Determina dirigenziale n. 19/2020 del 
30/06/2020); 

◦ Variazione approvata dall'Assemblea dei Soci del 29/07/2020 (Determina dirigenziale n. 
29/2020 del 31/08/2020); 

◦ Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/11/2020 corredata dal parere 
dell’Organo di Revisione del 26 novembre 2020 (Determina dirigenziale n. 53/2020 del 
30/11/2020).    

• nell’anno 2020, anche a causa dell'emergenza Covid 2019 non sono state interamente 
realizzate le attività previste dal programma annuale e pertanto è stato necessario riaccertare 
e reimputare sul bilancio 2021 le seguenti somme: 
◦ € 176.790,00 per attività di promo-commercializzazione già individuate; 



◦ € 94.315,78 per i progetti del PTPL 2020 che si avvarranno delle proroghe per la con-
clusione e rendicontazione. 

 
L’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 86.048,52. 

 
PREMESSO altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 
1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale; 

 
 RICHIAMATO l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 
 
PRESO ATTO CHE: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali 
di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• con determina del Direttore n. 12 del 04/03/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 febbraio 2021 
(Verbale n. 2/2020) ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011; 

• il Direttore ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, 
verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 
finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio; 

 
VISTI: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 allegato al presente provvedimento sotto la lettera A); 

• la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 
D.Lgs. n. 118/2011, allegata sotto la lettera B); 

• il prospetto dimostrativo dell’avanzo allegato sotto la lettera C); 
• l’elenco dei residui da trasmettere al tesoriere allegati sotto la lettera D); 
• la nota integrativa allegato sotto la lettera E) 

 
DATO ATTO CHE: 

il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole e redatto apposito verbale allegato alla 
presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
SPECIFICATO che nell’avanzo 2020 non risultano quote vincolate; 
 

all'unanimità dei presenti 
DELIBERA 

 
• di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e tutti gli allegati previsti; 
• di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 42.430,31 così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione 
finanziaria; 

• di dare mandato agli uffici di pubblicare e trasmettere la presente agli Enti di competenza. 

 
 

Il Presidente 
Cristiano Casa 

(firmato digitalmente) 
 
 


