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Rendiconto della gestione 2018 
dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi 

Allegato al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 





ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 

Deliberazione n. 2 del 11/03/2019 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione 2018 

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo nella sala riunioni in Mestre – 
presso Centro Civico di Parco Albanese, in seguito a convocazione, previa 
osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Presiede il Presidente Giovanni Caprioglio. 

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Direttore 
Dott. Marco Agostini. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo 
breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente 
deliberazione:

Presenti Assenti    
X  Giovanni CAPRIOGLIO Presidente 
 X Caterina GUERRA Consigliere
X  Beatrice MARGAGLIOTTI Consigliere
X   Guido ROSSATO Consigliere
 x Marco ZUANICH Consigliere

 3 2 

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di delibera che segue, 
che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara 
l’immediata eseguibilità. 



--------------o--------------
ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI 

P.G.  120352  del     11/3/2019 

Deliberazione  n.    2 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione 2018 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su proposta del Presidente; 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha 

provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 

denominata Istituzione “Bosco e Grandi Parchi”, alla quale sono stati trasferite le competenze 

delle Istituzioni “il Bosco di Mestre” e “il Parco”; 

- il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atto PG.543125 del 9/11/2017 ed 

ha nominato il Direttore con disposizione PG.535413 del 6/11/2017; 

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.; 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- il Regolamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 76 del 22/05/2006 e modificato con deliberazione n. 33 del 26/07/2017; 

Visto:

- la deliberazione CdA n. 16 del 13/11/2017 ad oggetto “Adozione del bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2018-2020”; 

- la deliberazione CdA n. 32 del 3/07/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli esercizi 

finanziari 2018-2020 - Variazione”; 

-  la deliberazione CdA n. 1 del 11/3/2019 ad oggetto “Riaccertamento residui attivi e passivi ai 

sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 267/2000 e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 

118/2011 - Esercizio finanziario 2018”; 

Atteso che: 

- l’art. 38 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di 

Venezia”, prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi il Bilancio d’esercizio entro il 

30 aprile; 

- con nota del Dirigente del Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto prot. n. 81021 del 

14/02/2019 è stato chiesto di approvare il bilancio consuntivo dell’Istituzione entro il 12 marzo 

2019, in tempo utile per la presentazione dei documenti del Rendiconto al Consiglio Comunale; 



- il comma 3 dell’art. 38 del succitato Regolamento prevede che al bilancio d’esercizio sia 

allegata una relazione sull’attività svolta, nella quale vengano valutate complessivamente le 

scelte strategiche operate nel piano programma, del grado di efficacia, efficienza e qualità dei 

servizi; 

Visti i seguenti documenti in cui si articola il Rendiconto della gestione: 

• il Conto del Bilancio;  

• il Conto Economico; 

• lo Stato Patrimoniale 

Letto e approvato il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018; 

Letti i seguenti documenti: 

-  Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l’esercizio 

finanziario 2018; 

- Relazione illustrativa dell’attività svolta nell’esercizio finanziario 2018; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

A voti  unanimi 

DELIBERA

1. di approvare il Conto Consuntivo 2018, le cui risultanze presentano un avanzo di 

amministrazione di Euro 442.904,43 (di cui euro 135.059,21 di avanzo libero, euro 

265.751,22 di avanzo vincolato per investimenti ed euro 42.094 di fondo crediti di dubbia 

esigibilità), come da prospetti in Allegato n. 1 al presente provvedimento, comprensivi di: 

conto del bilancio e prospetti allegati; 

conto economico; 

stato patrimoniale;

2. di approvare la Relazione illustrativa della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per 

l’esercizio finanziario 2018, nel testo in allegato n. 2 al presente provvedimento; 

3. di approvare la Relazione illustrativa dell’attività svolta nell’esercizio finanziario 2018, nel 

testo in allegato n. 3 al presente provvedimento; 

4. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, allegato n. 4 al presente 

provvedimento; 

5. di prendere atto che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti di cui al conto del Tesoriere 

sono conformi alle rilevazioni contabili effettuate dall’Istituzione stessa. 



                                        Allegato 1 

___________________________________________

Rendiconto della gestione 

per l’esercizio finanziario 2018 

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  2  del 11  marzo 2019 








 



  



























 









  
   





 











Quadro generale riassuntivo, equilibri di bilancio e 

risultato di amministrazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parte prima - ENTRATA 



 












 



























 



















 







 































 















 



 



 



















 









 







 



















































 




 





 



 































 













 










   















   





 





 











   





 

  



 

 

  

 





  



  






 



  
 


 



  



 
  
 




 

  





         



  

   




 







         



  

   




 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parte seconda - SPESA 
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Fondo Pluriennale Vincolato 



Allegato b)  al Rendiconto -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONE E PROGRAMMI

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2017

Spese 

impegnate 

negli esercizi 

precedenti e 

imputate 

all'esercizio 

2018 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato

Quota del 

fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2017 rinviata 

all'esercizio 

2018 e 

successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) - (x) - (y) (d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

Riaccertament

o degli 

impegni di cui 

alla lettera b) 

effettuata nel 

corso 

dell'eserczio 

2018 (cd. 

economie di 

impegno)

(x)

Spese impegnate nell'esercizio 2018, 

coperte dal fondo pluriennale vincolato 

e imputazione nell'esercizio

nell'esercizio 

2019

nell'esercizio

 2020

negli 

esercizi 

successivi a 

quelli 

considerati

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2018

Riaccertament

o degli 

impegni di cui 

alla lettera b) 

effettuata nel 

corso 

dell'eserczio 

2018 (cd. 

economie di 

impegno) su 

impegni 

pluriennali 

(y)

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

9 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)

0,00 0,00 0,00 712.547,97 0,00 0,00 712.547,930,00 0,00

Totale MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 0,00 712.547,97 0,00 0,00 712.547,930,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 712.547,97 0,00 0,00 712.547,930,00 0,00



Rendiconto del Tesoriere 




  



 









     

  





   



   

     

 



Conto economico e Stato patrimoniale 

per l’esercizio finanziario 2018 

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2  del 11  marzo 2019 
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Allegato 2

Relazione illustrativa
della gestione finanziaria

ed economico-patrimoniale
per l’esercizio finanziario 2018

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del  11  marzo 2019
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Relazione della gestione finanziaria 
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PREMESSA

L’Istituzione “Bosco e Grandi Parchi” è un organismo strumentale del Comune di Venezia 
costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 22 settembre 2008. Con 
tale deliberazione sono state attribuite all’Istituzione tutte le competenze e le funzioni 
delle istituzioni “il Bosco di Mestre” e “il Parco”, sciolte con il medesimo atto, ed è stato 
deciso il subentro in tutti i loro rapporti attivi e passivi. 
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal Sindaco con atto Prot. Gen. n. 
543125 del 9/11/2017.
L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha l’obbligo del pareggio di bilancio da 
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte del 
Comune.
È una struttura che ha come scopo la realizzazione e gestione del Bosco di Mestre 
nonché la gestione integrata dei Parchi Albanese e San Giuliano. 
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RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2018

L’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 442.904,43 la cui composizione è 
illustrata nella seguente tabella: 

Residui Competenza Totale

Fondo iniziale di cassa 298.205,98 

Riscossioni 342.522,06 466.960,95 809.483,01 
Pagamenti 208.607,37 256.719,16 465.326,53 
Saldo 642.362,46 

Fondo finale di cassa    
Residui Competenza Totale

Residui attivi 60.386,00 749.176,97 809.562,97 
Residui passivi 50.420,36 246.052,71 296.473,07 
Saldo 1.155.452,36 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 438.213,73 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 274.334,20 

Avanzo di amministrazione 2018 442.904,43 

COMPOSIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

L’avanzo di amministrazione si compone di: 

fondi vincolati: si tratta di fondi aventi destinazione vincolata per legge o per decisioni 
dell’ente;

fondi per investimento: si tratta di fondi destinati a spese d’investimento;

fondi non vincolati: si tratta di fondi di carattere residuale, senza alcuni vincolo di 
destinazione;  

La formazione dell’avanzo di amministrazione deriva da: 

 la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 13.151,26; 

 la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 38.662,99;   

 la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 83.244,96; 

L’avanzo di amministrazione del 2018, pari a € 442.904,43 risulta nel dettaglio così composto: 

anni precedenti residui competenza totale

libero  38.662,99 96.396,22 135.059,21
vincolato 265.751,22  265.751,22
Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 42.094,00  42.094,00
Totale 307.845,22 38.662,99 96.396,22 442.904,43
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LA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 è stato adottato con deliberazione n. 16 del 
13 novembre 2017. 
Nel corso dell’esercizio 2018 è stata adottata la delibera n. 32 del 3/07/2018, con la quale è stato 
variato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2021. 

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRENTE 

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte corrente previsto nel corso del 2018, raffrontato 
con quello realizzatosi a fine anno e con la dimostrazione del risultato di gestione conseguito: 

ENTRATA Assestato Accertato Differenza

Titolo II - entrate da trasferimenti 896.485,00 620.000,00 -276.485,00

Titolo III - entrate extratributarie 155.560,00 192.389,89 36.829,89

Totale entrate correnti 1.052.045,00 812.389,89 -239.655,11

   

SPESA 

Titolo I spese correnti 1.052.045,00 295.785,40 -756.259,60

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 438.213,73 438.213,73

Totale spese correnti 733.999,13 -318.045,87

    

Saldo della gestione corrente 78.390,76 

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI PARTE CAPITALE 

Viene di seguito evidenziato il pareggio di parte capitale previsto nel 2018, confrontandolo con i 
valori che si sono realizzati a fine anno ed il risultato finale conseguito. 

ENTRATA      

Entrate di parte capitale Assestato Accertato  Differenza

Titolo IV - alienazioni e trasf in c/capitale 331.588,29 332.588,29 1.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capitale - - -

Avanzo 95.578,10 95.578,10 -

Totale entrate di parte capitale 427.166,35 428.166,39 1.000,00

    

SPESA 

Titolo II - spese d'investimento 331.588,25 53.399,89 -278.188,36

Spese finanziate con fondo pluriennale vincolato - 274.334,20 274.334,20

Spese finanziate con avanzo  95.578,10 82.426,84 -13.151,26

427.166,35 410.160,93 17.005,42

     

Saldo della gestione capitale 18.005,46 
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GESTIONE FINANZIARIA

Le tabelle che seguono analizzano gli scostamenti tra la previsione e la gestione 
(accertamenti/impegni)

ENTRATA 

Approvato Assestato Accertamenti

Bilancio corrente 1.052.045,00 1.052.045,00 812.389,89

Bilancio investimenti - 331.588,29 332.588,29

Bilancio movimento fondi - - -

Bilancio c/terzi 770.000,00 770.000,00 71.159,74

Totale 1.822.045,00 2.153.633,29 1.216.137,92 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
in conto capitale - - - 

Avanzo applicato 82.415,16 95.578,10 95.578,10

Totale 1.904.460,16 2.249.211,39 1.311.716,02 

Entrate correnti

Entrate da trasferimenti Approvato Assestato Accertamenti

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Pubbliche 896.485,00 896.485,00 620.000,00

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea - - -

Trasferimenti correnti da Imprese
- - -

Totale 896.485,00 896.485,00 620.000,00

Entrate extratributarie Approvato Assestato Accertamenti

Vendita di beni e servizi e proventi 
dalla gestione dei beni 145.200,00 145.200,00 177.581,07

Interessi attivi 360,00 360,00 0,07
Entrate da rimborsi, recuperi, 
restituzione di somme non dovute o 
incassate in eccesso 10.000,00 10.000,00 14.808,75

Totale 155.560,00 155.560,00 192.389,89 

Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti, l’importo di € 620.000 riguarda le somme trasferite 
dal Comune di Venezia quali trasferimenti correnti per la copertura finanziaria delle spese necessarie 
alla gestione ordinaria dell’Istituzione (320.000€), nonché per le manutenzioni ordinarie del verde 
(300.000€).

Per quanto riguarda la spesa di personale e le altre spese di carattere figurativo non si è provveduto 
ad effettuare alcuna rilevazione contabile in contabilità finanziaria in quanto le spese in questione 
sono oggetto di rilevazione all’interno del bilancio consolidato del gruppo Comune di Venezia, di cui 
fa parte anche l’Istituzione, e pertanto non sarebbe corretto dar corso ad una doppia registrazione. 
La rilevazione viene invece effettuata nella contabilità economico-patrimoniale, illustrata in seguito. 
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Per quanto riguarda le entrate extratributarie, l’importo è così composto: 
€ 175.569,07 - canoni pagati all’Istituzione per concessioni di tre locali adibiti a bar al Parco San 
Giuliano. Tale voce riguarda inoltre i canoni versati da operatori di telefonia mobile per l’installazione 
di antenne di ricezione presso il Parco Albanese; 
€ 2.012- contributi a titolo di concessioni di suolo pubblico e per il servizio di noleggio biciclette 
presso Parco San Giuliano; 
€ 0,07 - interessi attivi maturati sul conto di tesoreria;  
€ 14.808,75 - rimborsi di utenze. 

Entrate in c/capitale 

Approvato Assestato Accertamenti

Contributi agli investimenti da 
Comuni - 331.588,29 332.588,29

Totale - 331.588,29 332.5588,29

SPESA 

Approvato Assestato Impegnato

Bilancio corrente 1.052.045,00 1.052.045,00 295.785,40

Bilancio investimenti 82.415,16 427.166,35 135.826,73

FPV di parte corrente 438.213,73

FPV di parte capitale 274.334,20

Bilancio c/terzi 770.000,00 770.000,00 71.159,74

Totale 1.904.460,16 2.249.211,35 1.215.319,80

Spese correnti Approvato Assestato Impegnato

Redditi da lavoro dipendente 260.253,00 260.253,00 -

Imposte e tasse a carico dell'ente 32.200,00 32.200,00 14.715,10

Acquisto di beni e servizi 754.592,00 754.592,00 281.070,30

Altre spese correnti 1.000,00 1.000,00 -

Fondo di riserva 4.000,00 4.000,00 -

Totale 1.052.045,00 1.052.045,00 295.785,40

Per quanto riguarda la spesa corrente, la gestione 2018 si è svolta applicando il principio 
contabile della competenza finanziaria di cui al DPCM 28/12/2011 che prevede l’imputazione 
della spesa: 
a) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi nell’esercizio in cui risulta adempiuta 

completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente; 
b) per la spesa relativa a trasferimenti correnti nell’esercizio finanziario in cui viene adottato 

l’atto amministrativo di attribuzione del contributo, salvo che l’atto non preveda 
espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato; 

c) per la spesa per l’utilizzo di beni di terzi negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva 
viene a scadere. 
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Per quanto riguarda la spesa di personale e le altre spese di carattere figurativo, non si è 
provveduto ad effettuare alcuna rilevazione contabile in contabilità finanziaria in quanto le spese 
in questione sono oggetto di rilevazione all’interno del bilancio consolidato del gruppo Comune 
di Venezia, di cui fa parte anche l’Istituzione, e pertanto non sarebbe corretto dar corso ad una 
doppia registrazione. La rilevazione viene invece effettuata nella contabilità economico-
patrimoniale, illustrata in seguito. 

Spese in conto capitale Approvato Assestato Impegnato

Investimenti fissi lordi 82.415,16 427.166,35 135.826,73

Totale 82.415,16 427.166,35 135.826,73

IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il fondo pluriennale vincolato è il saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è stata accertata l’entrata.

Si tratta pertanto di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20011 e rende evidente la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11 marzo 2018 il Fondo Pluriennale 
Vincolato è stato determinato nell’importo definitivo di euro 712.547,93.
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LA GESTIONE RESIDUI 2018

Riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000 

Il risultato di amministrazione risente anche dell’operazione di riaccertamento ordinario effettuata ai 
sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, ovvero delle economie di spesa rilevate in corso d’anno e 
dei residui attivi eliminati a seguito della verifica circa le ragioni di mantenimento degli stessi. 

Con il riaccertamento ordinario dei residui si è provveduto a costituire il Fondo Pluriennale Vincolato 
nell’esercizio 2018, di parte corrente per l’importo di € 438.213,73 e di parte capitale per l’importo di 
€ 274.334,20, al fine di garantire la copertura delle obbligazioni giuridiche aventi scadenza 
nell’esercizio 2019. Le risultanze del riaccertamento sono contenute nella deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 1 del 11.03.2019. 

Nella tabella seguente è illustrata l’evoluzione delle partite contabilizzate in entrata e in spesa negli 
anni precedenti e non ancora riscosse e pagate all’inizio dell’anno. 

Residui Residui 
Residui es. 

prec.  Residui Totale residui
RESIDUI ATTIVI 

all'1.01.2018

Riscossioni 

eliminati da riportare 
formatisi nel 

2018 al 31.12.2018

gestione corrente  408.961,29 342.522,06 6.053,23 60.386,00 652.514,07 712.900,07

gestione 
investimenti - - - - 96.662,90 96.662,90

gestione per c/to 
terzi - - - - - -

Totale 408.961,29 342.522,06 6.053,23 60.386,00 749.176,97 809.562,97

      

Residui Residui 
Residui es. 

prec. Residui Totale residui
RESIDUI PASSIVI 

all'1.01.2018

Pagamenti 

eliminati da riportare 
formatisi nel 

2018 al 31.12.2018

gestione corrente  251.994,67 158.200,76 52.098,16 41.695,75 179.776,97 221.472,72

gestione 
investimenti 31.318,24 22.528,80 64.83 8.724,61 2.216 10.940,61

gestione per c/to 
terzi 27.877,81 27.877,81 - - 64.059,74 64.059,74

Totale 311.190,72 208.607,37 52.162,99 50.420,36 246.052,71 296.473,07

    

Sbilancio 
attivi/passivi 97.770,57 133.914,69 -46.109,76 9.965,64 406.461,36 416.427,00

Le operazioni di riaccertamento dei residui hanno interessato tutte le componenti del bilancio, nelle 
seguenti misure: 

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI

attivi passivi Avanzo/disavanzo

gestione corrente 6.053,23 52.098,16 46.044,93

gestione investimenti - 64.83 64,83

gestione per c/to terzi - - 

Totale 6.053,23 52.162,99 46.109,76

       

Per quanto riguarda il riaccertamento ordinario dei residui, è stato eliminato un residuo attivo, relativo 
ad una fattura emessa nel 2010 per vendita di legname del bosco in quanto dichiarato in sofferenza 
a seguito della chiusura della procedura fallimentare 135/2013; sono stati inoltre eliminati residui 
passivi relativi a lavori affidati ma non eseguiti. 
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Relazione della gestione economico-patrimoniale 
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio è stato redatto - nel rispetto del dettato del Decreto Ministeriale 26 aprile 1995, 
recante la determinazione dello schema tipo di bilancio d’esercizio per le aziende di servizi 
dipendenti dagli enti territoriali - in conformità, in quanto compatibili, ai principi dettati dalla normativa 
del Codice Civile integrata dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, così come rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine 
di adeguarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in 
conformità agli schemi obbligatori contenuti negli articoli 2424, 2425 e 2427 del Codice Civile, nel 
rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza sanciti dall’art. 2423 del Codice Civile, nonché 
secondo i principi di prudenza, competenza, continuità e prevalenza della sostanza sulla forma, come 
disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile. 

La Nota Integrativa fornisce, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Istituzione, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, come previsto dall’art. 
2423 comma 3 del Codice Civile. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 del Codice Civile, i prospetti di bilancio e la presente Nota 
Integrativa sono redatti in unità di Euro, senza cifre decimali. 

Si rileva che: 
- l’Istituzione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare od omettere le voci di bilancio 

precedute da numeri arabi, ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice Civile;  
- tutte le voci del bilancio sono comparabili con le corrispondenti voci iscritte nel bilancio 

dell’esercizio precedente. 
Si fa inoltre presente che, al fine di evidenziare e di riepilogare le variazioni intervenute nella 
consistenza di tutte le voci dell’attivo e del passivo, è stato predisposto un apposito prospetto in 
allegato 1 alla presente Nota Integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi 
al disposto dell'art. 2426 del Codice Civile e rispettano l’art. 2423-bis, comma 1, n. 6. 
Di seguito si espongono i criteri di valutazione con riferimento alle voci di stato patrimoniale e di 

conto economico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 

oneri accessori direttamente o indirettamente imputabili, per la quota ragionevolmente attribuibile 

all’immobilizzazione e sono esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento.  

Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione al 
periodo della loro prevista utilità futura. L’ammortamento decorre dal momento in cui 
l’immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per 
l’impresa.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento risulta la seguente: 
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voce di bilancio  anni di vita utile aliquota  % 

 concessioni-licenze-software    5 20% 
 spese di progettazione 3 33% 

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall’ammortamento, ogni immobilizzazione 
immateriale è soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha 
subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel 
bilancio attraverso una svalutazione e un’aggiornata stima della vita utile residua con conseguente 
effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento. La determinazione dell’eventuale riduzione 
durevole del loro valore, avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di 
concorrere alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, ove rilevante, 
al loro valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi dei 
relativi oneri accessori e risultano esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
Tale criterio di valutazione non ha subito deroghe in seguito all’emanazione di specifiche leggi di 
rivalutazione. 
L'ammortamento viene effettuato con sistematicità in ogni esercizio, mediante l’applicazione di 
aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione economica, considerando 
l’usura fisica e l’obsolescenza economico-tecnica di ogni singolo cespite. 
L’ammortamento ha inizio nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 
La voce “Altri beni” include anche i costi di impianto di boschi, valutati al costo di realizzazione 
maggiorato delle spese di manutenzione straordinaria, al netto degli ammortamenti effettuati a 
decorrere dal collaudo dell’impianto, nonchè costi per manutenzioni straordinarie inerenti i parchi. 
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” include invece i costi di impianto di boschi e di 
manutenzioni straordinarie di parchi e boschi per le quali non è ancora stato approvato il collaudo. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 
base delle aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 
beni.
Le aliquote di ammortamento non sono state modificate rispetto a quelle degli esercizi precedenti. 
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria di cespiti, risulta 
la seguente: 

voce di bilancio  anni di vita utile aliquota  % 

 impianto e man. str. bosco    10 10% 
 mobili e arredi                                                7 15%  
 attrezzatura varia             7 15% 
 manut.straord. immobili parchi 7 15% 
 impianti specifici 7 15% 
 mobili e macch. uff. elettr.             5 20% 
 automezzi  5 20% 
 costruzioni leggere  5 20% 
 manutenzioni str. parchi  4 25% 
 cespiti inferiori a 516,46 €             1 100% 

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall’ammortamento, ogni immobilizzazione materiale è 
soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita 
durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una 
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svalutazione e un’aggiornata stima della vita utile residua con conseguente effetto, negli esercizi 
successivi, sul suo ammortamento. La determinazione dell’eventuale riduzione durevole del loro valore, 
avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura 
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e, ove rilevante, al loro valore di mercato. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate integralmente a conto economico 
nell’esercizio in cui sono sostenute. 

A fronte degli investimenti sostenuti, sono state erogate dal Comune o da altri enti pubblici somme di 
denaro, a titolo di contributi in conto capitale, destinati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali e 
immateriali e alla realizzazione di investimenti, commisurati al costo degli stessi. 

I contributi in conto capitale (detti anche a fondo perduto) commisurati al costo delle immobilizzazioni 
possono essere iscritti in base a due criteri di valutazione, che hanno a fondamento altrettante teorie. La 
prima teoria accredita al conto economico il contributo gradatamente sulla vita utile dei cespiti, la 
seconda considera il contributo parte integrante del patrimonio netto.  

Il criterio adottato dall’Istituzione è il primo. 

I contributi in conto capitale sono iscrivibili in bilancio al momento in cui esiste una delibera formale di 
erogazione da parte dell'ente, ossia dopo che è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro 
riscossione e l’Istituzione ne abbia ricevuto comunicazione scritta.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al loro valore nominale. Il fondo di svalutazione è commisurato all’entità dei rischi 
d’insolvenza relativi a specifici crediti, stimati prudenzialmente sulla base delle esperienze passate. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il 
principio della competenza temporale. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse.
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per 
ripartizione sistematica ovvero quando non si possa più identificare l’utilità futura degli stessi.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Per la voce “Immobilizzazioni materiali” è stato predisposto un apposito prospetto riepilogativo in 
allegato alla presente Nota Integrativa, riportante il costo, gli ammortamenti ed i movimenti intercorsi 
nell’esercizio.

Altri beni

La voce “Altri beni” è costituita principalmente da: 
 Manutenzione str. Immobili S. Giuliano per euro 73.146, ammortizzata per euro 19.338; 
 Manutenzione str. immobili Parchi per euro 52.116, ammortizzata per euro 17.397; 
 il raggruppamento “Boschi” pari ad euro 924.306, ammortizzato per euro  229.237. 

 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Si tratta della somma dei costi sostenuti per la realizzazione di opere non ancora collaudate. 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

L’analisi per natura e per scadenza dei crediti viene indicata nella tabella che segue:

31.12.2018 31.12.2017

Crediti:
Entro 1 

anno

Da 1 a 

5 anni 

Oltre

5 anni
Totale Totale

v/ Clienti (fatture emesse) - - - 7.747 

verso altri

     - verso Comune

            di Venezia 

716.663 50.743 767.406 370.743 

     - verso altri soggetti 50.806 42.094 92.900 81.214 

Totale crediti 767.469 92.837 860.306 459.704 

I crediti verso il Comune di Venezia con scadenza da uno a cinque anni riguardano la 
contabilizzazione dei costi del personale a tempo indeterminato in servizio negli anni 2004-2011 
presso l’Istituzione, mentre il credito di 716.663 è così dettagliato: 
- € 320.000 contributi in conto esercizio 2018; 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

973.131 1.145.808  (172.677)

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

794.329 1.108.373  (314.044)

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

178.573 35.740 142.833 
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- € 300.000 contributi in conto esercizio 2018 per la manutenzione del verde; 
- € 96.663 saldo c.i. 13008. 

I crediti verso altri soggetti sono relativi principalmente a: 
- credito verso la ditta Ristoparco, gestore del ristorante Portagialla, relativo a fitti di 

competenza anni 2013-2014, per euro 42.094; 
- credito verso la ditta Officina dei Mestieri, gestore del ristorante Portagialla, relativo a fitti di 

competenza, per euro 47.446; 
- credito verso la ditta Teranga, gestore del bar Baratto, relativo a fitti di competenza, per euro 

3.360.

Disponibilità liquide

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

642.362 298.206  344.156

Le disponibilità liquide sono relative al conto corrente di tesoreria intrattenuto con Banca Intesa S.p.A.. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Si analizzano di seguito le principali voci componenti il patrimonio netto e le relative variazioni. 

Capitale di dotazione 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

265.751 265.751 0

Il capitale di dotazione al 31 dicembre 2018 ammonta ad euro 265.751 e corrisponde, per euro 
5.751, al valore dei beni mobili che il Comune di Venezia ha conferito all’Istituzione “il Bosco di 
Mestre” e, per euro 260.000, al fondo di dotazione dell’Istituzione “il Parco” che, per effetto della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/09/2008, di costituzione della Istituzione “Bosco 
e Grandi Parchi”, sono stati trasferiti alla stessa. 

Altre riserve 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione

19.496 88.468 (68.972) 

La voce è rappresentata dal “fondo sviluppo investimenti” sul quale vengono accantonati gli utili 
d’esercizio destinati ad investimenti e con il quale vengono ripianate eventuali perdite d’esercizio. 
L’importo in diminuzione è la differenza tra l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per investimenti 
effettuati nel 2018 e l’avanzo del 2017. 

DEBITI

La voce in esame si compone come segue:  
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31.12.2017 31.12.2016

Entro 1 

anno

Da 1 a 

5 anni 

Oltre 5 

anni

Totale Totale

Debiti verso fornitori  873.460 24.289 897.749 229.383 

Altri debiti  32.629 50.743 83.372 119.446 

Totale debiti 906.089 75.032 981.121 348.829 

Debiti verso fornitori
Sono relativi a fatture da ricevere e a fatture registrate nel 2018 e pagate nei primi mesi del 2019. 

Altri debiti
La composizione della voce è la seguente: 

31.12.2018 31.12.2017

Debiti verso Comune di Venezia 78.643 41.882 

Debiti verso Comune di Venezia 
anni precedenti 

50.743 50.743 

Debiti diversi 32.629 26.821 

I debiti verso il Comune di Venezia riguardano principalmente: 
- euro  € 62.289: ritenute split payment effettuate nel 2018, versate dal Comune per conto 

dell’Istituzione; 
- euro  € 13.976: rimborso di contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive, versati dal Comune per conto dell’Istituzione; 
- euro  2.377: ritenute operate nel 2018 per il pagamento delle imposte IRAP, IRPEF, 

addizionali regionali e comunali, versate dal Comune di Venezia per conto dell’Istituzione; 
I debiti diversi riguardano principalmente: 

- euro 32.089: importo accantonato per il pagamento degli incentivi previsti dall’art. 92 
comma 5 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 su progetti dal 2013 al 2017. 

- debiti per pagamento dei compensi ai consiglieri di amministrazione per euro 540. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nel corso dell’esercizio 2018 l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi ha beneficiato di un contributo in 
conto capitale di € 100.000 relativo al finanziamenti di lavori di manutenzione nei boschi (C.I. 14374) 

Una quota del contributo in conto capitale degli anni precedenti, pari agli ammortamenti, è stata 
contabilizzata nel conto economico, gradatamente alla vita utile dei beni acquistati, con imputazione alla 
voce “Altri ricavi e proventi”, rinviando la rimanente parte per competenza agli esercizi successivi 
attraverso l’iscrizione di risconti passivi. 

Al 31 dicembre 2017 tale raggruppamento è così composto: 

31.12.2017 31.12.2016

 Entro 1 

anno

Da 1 a 5 

anni

Oltre 5 

anni

Totale Totale

Risconti:      

Per lavori c/o parchi e boschi 

collaudati

351.025 384.566 102.880 794.323 1.109.609

Per immobilizzazioni in corso 178.573 178.573 35.740

Totale risconti passivi 529.598 384.566 102.880 1.017.044 1.145.807
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Tale voce è composta principalmente da: 

2018 2017 

Contributi in conto esercizio 320.000 320.000 

Trasferimento in conto esercizio per 
manutenzioni – NO 18110 

300.000  

Contributo “figurativo” per il costo del personale 331.023 283.932 

Quota contributo in conto capitale  587.691 419.702 

Concessioni 175.569 160.507 

Altri ricavi  37.303 57.615 

Il “contributo in conto esercizio” viene utilizzato per le spese relative alla gestione ordinaria 
dell’Istituzione. 
Il contributo per il costo del personale è l’importo stanziato dal Comune di Venezia per gli stipendi del 
personale distaccato presso l’Istituzione.  
Una quota del contributo in conto capitale utilizzato, pari agli ammortamenti, viene contabilizzata nel 
conto economico, gradatamente alla vita utile dei beni acquistati, con imputazione alla voce “Altri 
ricavi e proventi”, rinviando la rimanente parte per competenza agli esercizi successivi attraverso 
l’iscrizione di risconti passivi. Tale voce di ricavo troverà contropartita di uguale importo tra i costi alla 
voce “ammortamenti”. 
La voce “concessioni” è relativa ai canoni pagati all’Istituzione per tre locali adibiti a bar al Parco di 
San Giuliano. Tale voce riguarda inoltre i canoni versati da operatori di telefonia mobile per 
l’installazione di antenne di ricezione presso il Parco Albanese. 
La voce “altri ricavi” consiste, principalmente: 

- per euro 953 quali contributi versati a favore dell’Istituzione a titolo di concessioni di suolo 
pubblico e per il servizio di noleggio biciclette presso Parco San Giuliano; 

- per euro  11.281 quali rimborsi di utenze 
- per euro 20.482 quali insussistenze attive, per stralcio di fatture da ricevere. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La composizione della voce in oggetto è principalmente la seguente:

2018 2017

Materiale di consumo 1.040 877

Cancelleria e stampati 1.075 148

Costi per servizi

I costi per servizi riguardano principalmente:
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Costi per il godimento di beni di terzi

2018 2017 Variazione

954 4.622  (3.668) 

La voce è relativa al costo di noleggio del fotocopiatore a servizio degli Uffici presso il Centro Civico 
di Parco Albanese.

Costi per il personale

2018 2017 Variazione

300.985 266.719  34.266 

Tale importo si intende al netto dell’Irap (al lordo, per il 2018, risulta essere di euro 320.450) ed è 
relativo al personale dipendente del Comune di Venezia in servizio presso l’Istituzione.  

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
La voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscritte 
nella classe B.II. dell’attivo dello stato patrimoniale: 

 2018 2017 

Manutenzione str. Parchi 74.861 74.861 

Manutenzione str. Immobili parchi 40.362 102.626 

Impianti specifici 3.862 5.792 

Boschi 229.237 229.237 

Attrezzatura varia 2.703 2.703 

Impianti e macchinari 229 229 

Totale  351.254 415.448 

Accantonamento a  Fondo svalutazione crediti
La voce è relativa all’importo accantonato per far fronte all’eventuale perdita sul credito verso la ditta 
Ristoparco Srl, per il quale è stato avviata l’azione legale per il tramite dell’Avvocatura Civica.  

Oneri diversi di gestione

2018 2017 Variazione

14.108 14.327 (219) 

Tale voce è principalmente relativa al canone consortile del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 
per l’importo di euro 13.976.

2018 2017 

Manutenzione ordinaria verde parchi 668.670 170.162 

Manutenzione ordinaria immobili parchi 99.185 84.586 

Spese di vigilanza 55.930 54.284 

Pulizie immobili parco San Giuliano 32.018 29.461 

Utenze 39.527 46.700 

Spese gestione oasi parco Albanese 4.000 2.500 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

La voce, di euro 20.072 è composta per euro 607 da imposte sui redditi assimilati e per euro 19.465 
da Irap relativo al personale dipendente del Comune di Venezia distaccato presso l’Istituzione. 

2018 2018 Variazione

20.072 17.636   2.436

ALTRE INFORMAZIONI

Composizione dell’organico ripartito per categoria

Alla data del 31.12.2018 la composizione dell’organico è la seguente: 
4 dipendenti tempo indeterminato cat. D – area attività tecnica 
2 dipendenti tempo indeterminato cat. D – area attività amministrativa 
1 dipendente tempo indeterminato cat. C – area attività tecnica 

Compenso agli Amministratori

I compensi complessivamente spettanti agli Amministratori dell’Istituzione per lo svolgimento delle 
loro funzioni nel corso dell’esercizio 2018 ammontano a euro 571 (euro 930 nel 2017) oltre ad euro 
6.481 (euro 4.160 nel 2017) quale compenso spettante al presidente dell’Istituzione come da 
delibera di Giunta Comunale n. 524 del 8/11/2011.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Allegato 3  

RELAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 
 

La relazione sull’attività illustra lo stato di attuazione del programma annuale 
di attività e dei relativi progetti. 
L’Istituzione nel corso dell’anno ha goduto di un contributo comunale in conto 
esercizio pari alla somma di € 320.000; tale somma risulta quindi in linea con 
l'anno precedente. 
L’attività svolta nel corso dell’anno ha cercato di ottimizzare le risorse 
disponibili e le code temporali degli appalti in essere, in relazione alle finalità di 
conservazione, manutenzione e sviluppo del patrimonio di boschi e parchi in 
dotazione, pur dovendo parzialmente rimettere al futuro alcuni interventi 
migliorativi. 

A differenza degli anni precedenti in cui la presenza informativa e la 
sorveglianza ambientale nei due parchi A. Albanese, San Giuliano e nei Boschi 
di Mestre (c.d. attività di ausilio diurno) veniva affidata a più soggetti, in 
un'ottica di razionalizzazione  e uniformità gestionale, si è scelto di porre in 
essere una convenzione con un unico soggetto scelto a seguito di 
manifestazione di interesse ad evidenza pubblica. 
Medesima logica di razionalizzazione si è seguita nell'affidare la cura dell'oasi 
del Parco Albanese ad un unico soggetto identificato nella Fondazione Casa 
dell'Ospitalità, vista la valenza sociale delle attività poste in essere dalla 
Fondazione. 
Per la medesima motivazione di valenza sociale, si è provveduto a rinnovare la 
convenzione con la Fondazione Casa dell'Ospitalità per l'attività di noleggio 
gratuito di biciclette presso il Parco San Giuliano. 
E’ stata garantita anche per il 2018 l’apertura domenicale del Bosco di 
Carpenedo grazie alla collaborazione con l’Associazione Naturalistica OIKOS, 
individuata mediante avviso pubblico. 
Si è rinnovata la concessione esclusiva a titolo oneroso di un box presso il 
parco San Giuliano ad un'associazione sportiva dilettantistica, al fine di 
facilitare la frequentazione del parco in un'ottica di prevenzione e contrasto del 
degrado. 
Si è stipulata una concessione non esclusiva di una struttura lignea provvisoria 
(c.d. "casetta") presso il parco Albanese ad un'associazione sportiva con 
funzione di deposito attrezzatura, sempre al fine di facilitare la frequentazione 
del parco in un'ottica di prevenzione e contrasto del degrado. 

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta agli LPU (Lavoratori di Pubblica 
Utilità), considerati una risorsa anche alla luce della valenza sociale di tale 
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figura, ed impegnati in lavori di piccola manutenzione, pulizie aggiuntive e cura 
di dettaglio nei parchi Albanese e San Giuliano. 
L'Istituzione ha infatti partecipato al Progetto Venezia-LPU, progetto della 
Regione Veneto che ha visto impegnati, sotto il coordinamento dalla Direzione 
Politiche Sociali del Comune di Venezia, il Comune di Marcon, il Comune di 
Quarto d'Altino, e varie Direzioni del Comune di Venezia; il progetto era 
finalizzato al recupero lavorativo di soggetti svantaggiati che sono stati 
impegnati per sei mesi; come riportato dalla relazione finale redatta  dalla 
Direzione Politiche Sociali, il valore delle prestazioni fornite è stato di poco 
inferiore a €100.000. Visti i riscontri positivi, l'Istituzione parteciperà anche 
all'edizione 2019 di tale progetto. 
In collaborazione con la Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia, 
l'Istituzione ha fruito di 384 ore-lavoro, pari ad un valore di poco inferiore a 
€10.000, prestate da soggetti che hanno svolto lavoro di pubblica utilità in 
alternativa a pene detentive; tale collaborazione proseguirà anche per il 2019. 
Infine, sono state prestate ulteriori 3068 ore-lavoro nei parchi Albanese e San 
Giuliano da lavoratori di pubblica utilità affidati all'associazione che svolge 
attività di ausilio diurno. 

Di seguito si evidenziano inoltre alcuni degli obiettivi raggiunti durante 
l’esercizio 2018, suddivisi per ambito: 

Parchi 

Parco San Giuliano 

Nel corso dell’anno si sono tenuti alcuni grandi eventi organizzati da soggetti 
terzi in collaborazione 

con il Comune e l’Istituzione, eventi che hanno registrato una considerevole 
presenza di pubblico e partecipanti: 

1° Evento Podistico Liceo Stefanini 
Esercitazione Orienteering 

Rundays (Decathlon Italia) 

Manifestazione autostoriche Scuderia Serenissima Venezia 

Rugby nei Parchi – Venezia 2018 

Vivicittà - UISP 

Festa Buddista 

3^ Triathlon Challenge Venice  
Festa di fine Ramadan 

2^ Torneo Internazionale Green Volley 

Coremo Soto e Stee 

9° Maratonina di Mestre 

Maratonella di Campalto  
Esercitazione protezione civile 

Camminando 2018 (Nordic Walking) 

Venicemarathon (Exposport 2018 – Family Run - Allenamenti collettivi 
Corri X) 

N42 Nordic Walking Marathon 
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Vi sono state inoltre numerose manifestazioni di portata minore, che hanno 
comunque portato al parco una affluenza importante di utenti. 
Non si sono registrate criticità per le affluenze di massa e non ci sono stati 
impatti negativi alle strutture che hanno retto positivamente, rispondendo alle 
esigenze degli organizzatori e degli utenti. 

Nell’area del percorso educativo di sicurezza stradale (campo scuola), la Polizia 
Stradale e la Polizia Locale hanno organizzato periodicamente delle campagne 
di educazione stradale per spiegare ai giovani ciclisti come muoversi in modo 
corretto e sicuro in bicicletta.  

Inoltre, si è proseguito nelle seguenti attività: 

1. manutenzione ordinaria e programmata del patrimonio vegetale: gli 
interventi hanno interessato sia il patrimonio arboreo (alberi ed arbusti) 
che le vaste zone a prato, con lavorazioni rivolte alla conservazione del 
patrimonio esistente, attraverso interventi di vario genere (sfalci, 
rimozione del secco su piante e arbusti, ripristino delle aree a prato 
degradate, etc); 

2. manutenzione di alcuni manufatti infrastrutturali; 

3. mantenimento del servizio di pulizia del parco e dei relativi servizi; 

4. mantenimento del servizio di vigilanza diurna, affidato al volontariato e di 
quello notturno, affidato ad una ditta di vigilanza privata; 

5. manutenzione e gestione dell’ascensore presso l’infopoint; 

6. prestazioni aggiuntive di pulizia e raccolta rifiuti per mezzo di lavoratori 
di pubblica utilità (LPU) pene alternative. 

Come anticipato, e stata rinnovata la convenzione con la Fondazione Casa 
dell’Ospitalità per il mantenimento del servizio di prestito gratuito di biciclette. 
Si sono infine acquisite gratuitamente 8 biciclette dal Settore Economato - 
Servizio Cleaning e Gestione Oggetti Rinvenuti che verranno messe a 
disposizione dell'utenza in sostituzione di biciclette oramai inutilizzabili. 

Parco Albanese 

Nel corso del 2018 sono proseguiti alcuni interventi programmati sulle 
alberature del parco e sono stati compiuti alcuni interventi manutentivi sulle 
strutture, per recuperarne funzionalità e fruibilità a seguito dei numerosi atti 
vandalici che li hanno interessati. 
Inoltre si è proseguito con le seguenti attività e progetti: 

1. manutenzione ordinaria e programmata del patrimonio vegetale: gli 
interventi hanno interessato sia il patrimonio arboreo (alberi, arbusti e 
siepi) che le vaste zone a prato, con lavorazioni rivolte alla conservazione 
del patrimonio esistente, attraverso interventi di vario genere (sfalci, 
rimozione del secco da piante e arbusti, ripristino delle aree a prato 
degradate, etc); 

2. proseguimento del programma di valutazione di stabilità (VTA) delle 
alberature con particolare attenzione per i viali maggiormente 
frequentati; 



 pag. 4 di 6

3. mantenimento del servizio di vigilanza diurna, in collaborazione con 
l'Associazione Fare Verde come summenzionato, e di quello notturno, 
affidato ad una ditta di vigilanza privata; 

4. mantenimento del servizio di pulizia del parco e dei relativi servizi; 

5. gestione dell’oasi naturalistica in collaborazione con la Fondazione Casa 
dell’Ospitalità come summenzionato; 

6. manutenzione ordinaria dell’area giochi. 
7. prestazioni aggiuntive di pulizia e raccolta rifiuti per mezzo di lavoratori 

di pubblica utilità (LPU) pene alternative. 
8. è stata avviata un'azione di contrasto al degrado percepito grazie alle 

prestazioni di lavoratori di pubblica utilità (LPU) pene alternative: 
ridipintura quadri elettrici, cancellazione scritte offensive o blasfeme, 
pulizia segnaletica; tale azione proseguirà nel corso del 2019. 

Nel corso dell’anno al parco Albanese sono state organizzate numerose 
manifestazioni, che hanno richiamato una buona presenza di pubblico: 

Festa di Primavera (Polisportiva Bissuola) 

Kwick Cricket 
Primavera al Parco Bissuola (Vela) 

Move Week - UISP 

Festa del Basket 4NCI 

Palio di Mestre 2018 

Festa del Ringraziamento 

Regata Sociale Errecivela 

3^ Edizione Hop Hop Street Food 

Cinemoving 

Vinci la Storica – Disnar Mestre 

Mestrestate 2018 

9° Maratonina di Mestre 

Stimolosport (Polisportiva Bissuola) 

Il Credo a Mestre: Seguimi 

Come per il parco San Giuliano, vi sono state inoltre numerose manifestazioni 
di portata minore, che hanno comunque portato al parco una affluenza 
importante di utenti. 
Non si sono registrate criticità per le affluenze e non ci sono stati impatti 
negativi alle strutture che hanno retto positivamente, rispondendo alle 
esigenze degli organizzatori e degli utenti. 

Boschi 

In generale si sono svolte 9 visite guidate, 35 riunioni interne/Laboratorio, 12 
attività di comunicazione/promozione e collaborazione con Enti, Associazioni, 
Università, Musei, e 22 aperture Bosco SIC. 

Progettazione, realizzazione opere e manutenzioni 
1. Potature straordinarie nei boschi, interventi manutentivi durante l’anno di 

aree a prato, percorsi e capezzagne; 

2. Manutenzione annuale dell’area di dispersione delle ceneri dei defunti; 
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3. Progettazione e affidamento di interventi vari nei boschi; 

Monitoraggi scientifici al Bosco 

Il Laboratorio di Biodiversità ha proseguito con le proprie attività; i tecnici 
dell’Istituzione sono stati affiancati da un esperto ornitologo con funzione di 
coordinatore delle attività, scelto tramite procedura ad evidenza pubblica. Il 
gruppo ha come obiettivo lo studio, la ricerca e la conservazione delle aree in 
gestione dall’Istituzione Bosco e Grandi Parchi. 

Nel 2018 hanno prestato servizio presso gli uffici dell’Istituzione due volontari 
di Servizio Civile (presa servizio settembre 2017); mentre un volontario ha 
presentato le proprie dimissioni il 19/03/2018, l'altra volontaria ha collaborato 
molto positivamente per il lavoro di ricerca e aggiornamento del monitoraggio 
scientifico del Bosco di Mestre, terminando la propria collaborazione alla 
scadenza naturale. L’Istituzione ha inoltre partecipato alle varie attività relative 
al monitoraggio del progetto ed alla formazione obbligatoria. 

Comunicazione 

Festa Primavera, presso il Museo di Storia Naturale di Venezia: Partecipazione 
con materiale promozionale; 

Collaborazione al Progetto Scoiattolo con il Museo Storia VE - Predisposizione 
materiale per ricerca, disponibilità aree, attività di promozione, conferenza 
stampa; attività iniziate in maggio, proseguiranno per tutto il 2019; 

Partecipazione alla Giornata Natura promosso da Università Cà Foscari-Scienze 
Ambientali; 

Aggiornamento del Sito del Comune di Venezia e Canale Live; 

Comunicazione sui social Facebook (nel corso dell'anno si sono raggiunti 872 
Followers) e Instagram dell’Istituzione; 

Progetto didattico sul Bosco di Mestre presentato all’interno di un progetto di 
Educazione Ambientale e lezioni realizzate nel corso dell’anno; 

Visita eccezionale nel Bosco di Mestre su richiesta dell'Associazione Bosco 
Mestre per l'Associazione Averiko rivolta ad una delegazione del Madagascar. 

Eventi 
Nel corso dell’anno si sono tenute alcune manifestazioni: 

Festa “Un albero per ogni bambino” che ha portato nel bosco di Franca 
più di 600 bambini dalle scuole elementari del Comune di Venezia; 
durante la manifestazione sono state messe a dimora circa 40 piante 
autoctone, in collaborazione con l’Associazione Bosco di Mestre, Servizi di 
progettazione Educativa, Protezione Civile (maggio); 

2^ Festa del Bosco di Mestre con concerto en plen air della Giovane 
Orchestra Metropolitana, giochi e visite guidate al Bosco Ottolenghi, in 
collaborazione con l’Associazione Bosco di Mestre (maggio); 

Maratonella di Campalto, che ha attraversato i boschi Osellino, Franca e 
Zaher (ottobre); 

Maratonina di Mestre che ha attraversato il bosco dell’Osellino 
(settembre); 

addestramento cani per la ricerca di persone disperse in superficie (prati, 
boschi, ecc.) o sepolti da macerie (crolli, terremoti) effettuati nei boschi 



 pag. 6 di 6

di Franca, Zaher, Cucchiarina e Campagnazza (da settembre a 
dicembre). 

Fruibilità boschi e ordinanze incolumità 

A circa dieci anni dal loro impianto, alcuni boschi hanno raggiunto un livello di 
crescita arborea tale da permetterne la pubblica fruizione. 
Tuttavia, poiché il Piano faunistico venatorio consente la caccia in alcune di tali 
aree, al fine di tutelare l’incolumità pubblica dei visitatori durante la stagione 
venatoria, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere anche quest'anno con 
ordinanze sindacali alla regolamentazione dell’accesso, inibendo comunque la 
caccia. 

Progetto Outdoor Educational 
Anche nel corso del 2018 è proseguito il progetto educativo, rivolto ai bambini 
e alle bambine dai 3 ai 6 anni di “OUTDOOR EDUCATION”- educazione 
all’aperto presso il Bosco di Franca. 
Nei mesi estivi sono state realizzate alcune settimane di scuola nel bosco a 
tempo pieno (mattina e pomeriggi) e nei mesi autunnali ed invernali un giorno 
dedicato (venerdì) e alcuni eventi a tema (venerdì pomeriggio o domenica). 
L’iniziativa è stata positiva per i bambini, gli insegnanti e le famiglie coinvolte, 
tanto da prospettare il proseguimento anche nel 2019 con un progetto 
arricchito. 

Associazioni e controllo 

E’ stata inoltre data ospitalità nei boschi, al fine di poter svolgere le loro 
attività, ai seguenti organismi: 

Nucleo Provinciale TAS (recupero persone scomparse) dei Vigili del Fuoco; 

Protezione Civile del Comune di Venezia; 

Gruppo Micologico Bruno Cetto; 

Gruppo Micologico Carpinetum. 
Come citato in premessa, nel corso dell’anno è stata stilata una convenzione 
con l'associazione Fare Verde per il controllo e la sorveglianza ambientale delle 
aree in gestione all’Istituzione, mentre è stata garantita anche per il 2018 
l’apertura domenicale del Bosco di Carpenedo grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Naturalistica OIKOS, individuata mediante manifestazione di 
interesse. 
L'area, protetta dall'Unione Europea che l'ha classificata come SIC (Sito 
d'Interesse Comunitario), per la qualità e la rarità degli ambienti che vi si 
trovano e come ZPS (Zona a Protezione Speciale) per le caratteristiche 
dell'avifauna presente è inserita nella Rete Natura 2000 regionale e per questo 
non può avere un'apertura incontrollata al pubblico. 



                                        Allegato 4 

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di bilancio 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2  del  11  marzo 2019 



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE 2018 (percentuale)

1 Rigidita' strutturale di bilancio

0Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate 
correnti 

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro 
dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi 
tre titoli Entrate )

1.1

2 Entrate correnti

77,22Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di 
parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli 
delle Entrate

2.1

77,22Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive 
di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre 
titoli delle Entrate

2.2

18,29Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali 
di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate

2.3

18,29Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate

2.4

17,84Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa 
dei primi tre titoli delle Entrate

2.5

17,84Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa 
dei primi tre titoli delle Entrate

2.6

20,35Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di 
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di 
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

2.7

20,35Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di 
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di 
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

2.8

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

0Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla 
norma)

3.1

0Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma3.2



TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE 2018 (percentuale)

4 Spese di personale

0Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV 
personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni 
Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1- FPV di entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1)

4.1

0Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della 
spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo 
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo 
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" 
+ pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

4.2

0Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di 
personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse 
umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale 
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro 
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e 
specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 
U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1)

4.3

0Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV 
personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

4.4

5 Esternalizzazione dei servizi

0Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti 
correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese 
partecipate") / totale spese Titolo I

5.1

6 Interessi passivi

0Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne 
costituiscono la fonte di copertura)

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate 
("Entrate correnti")

6.1

0Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi 
passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni 
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

6.2

0Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi"

6.3

7 Investimenti

31,47Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

7.1

0,52Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in 
valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione 
residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

7.2



TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE 2018 (percentuale)

0Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio 
dimensionale in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° 
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile)

7.3

0,52Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 
in valore assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli 
investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

7.4

0Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

7.5

0Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite 
finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti 
fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

7.6

0Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 
"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) 
/ [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

7.7

8 Analisi dei residui

81,17Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi 
correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 
dicembre

8.1

20,25Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in 
conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre8.2

0Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su 
stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 
dicembre

8.3

91,53Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di 
parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 
dicembre

8.4

100Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in 
c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre8.5

0Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock 
residui attivi per riduzione di attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre8.6

9 Smaltimento debiti non finanziari

0Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

9.1

490Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi 
e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" 
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

9.2



TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE 2018 (percentuale)

0Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati 
nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) 
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto 
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni 
di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli 
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

9.3

0Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli 
esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli 
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 
1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti 
di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

9.4

44,29Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti(di cui al comma 1, 
dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla 
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

9.5

10 Debiti finanziari

0Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)10.1

0ncidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 
31 dicembre anno precedente (2)

10.2

0Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per 
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3

10.3

0Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di 
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

10.4

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione

0Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)11.1

0Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)11.2

16,72Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)11.3

49,24Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)11.4

12 Disavanzo di amministrazione



TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE 2018 (percentuale)

0Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in 
corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

12.1

0Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso -  Disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

12.2

0Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)12.3

0Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate12.4

13 Debiti fuori bilancio

0Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II13.1

0Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 
3

13.2

0Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate 
dei titoli 1, 2 e 3

13.3

14 Fondo pluriennale vincolato

0Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo 
pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli 
esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

14.1

15 Partite di giro e conto terzi

8,76Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli 
delle entrate

15.1

24,06Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(15.2



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

MISSIONE E PROGRAMMI

Incidenza 

Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale 

Incidenza Missione 

programma: (Impegni + 

FPV)/(Totale impegni + 

Totale FPV) 

di cui incidenza FPV: 

FPV / Totale FPV

di cui incidenza 

economie di spesa: 

Economie di 

competenza/ Totale 

Economie di competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
59,36 0,00 65,59 100,00 94,14 100,00 32,02

TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO 

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

59,36 0,00 65,59 100,00 94,14 100,00 32,02

Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 0,21 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,39

2 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E 

ACCANTONAMENTI
0,21 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,39

Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
40,43 0,00 34,23 0,00 5,86 0,00 67,59

TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI 

PER CONTO TERZI
40,43 0,00 34,23 0,00 5,86 0,00 67,59



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio 

di previsione iniziale: Previsioni 

iniziali cassa/ (residui +previsioni 

iniziali competenza- FPV )

Capacità di pagamento nelle 

previsioni definitive: Previsioni 

definitive cassa/ (residui 

+previsioni definitive competenza- 

FPV )

Capacità di pagamento a 

consuntivo: (Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ (Impegni + 

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle spese 

nell'esercizio: Pagam. c/comp/ 

Impegni

Capacità di pagamento delle spese 

esigibili negli esercizi precedenti: 

Pagam. c/residui / residui definitivi 

iniziali

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2 PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)
74,12 61,25 60,19 57,83 63,79

TOTALE Missione 09 MISSIONE 9 SVILUPPO 

SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

74,12 61,25 60,19 57,83 63,79

Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

1 PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2 PROGRAMMA 2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 020 MISSIONE 20 FONDI E 

ACCANTONAMENTI
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1 PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
96,51 96,51 35,32 9,98 100,00

TOTALE Missione 099 MISSIONE 99 SERVIZI 

PER CONTO TERZI
96,51 96,51 35,32 9,98 100,00


