
COPIA 
 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale  Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

      
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DELIBERAZIONE N°  2/2014 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2013 e della 
relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2013. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile in 
Ostuni, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Ostuni 
sede del Consorzio. 
 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 
la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 

 
   % quote 

di part. 
presenti assenti 

1 TANZARELLA Domenico 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 CISTERNINO Gianluca  Delegato del Sindaco 

Comune di Fasano 

33,33 X  

3 MARINAZZO Maurizio Sub-commissario 

Prefettizio della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X  

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

 
  Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 

                                                    
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco dr. 

Gianfranco Ciola. 
  



Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
Lo Statuto Consortile prevede all’art. 17 che le disposizioni di cui al D.lgs. n. 

267/2000 in materia di documentazione ed adempimenti contabili, siano applicabili al 
Consorzio in quanto compatibili. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 
occorre deliberare annualmente il rendiconto dimostrativo dei risultati della gestione 
comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 

Il comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 dispone che al 
rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti; 
  

Vista la proposta di Rendiconto della gestione 2013 approvata dalla Giunta 
Esecutiva con propria Deliberazione n.16 dell’11.4.2014, costituita dal Conto del 
Bilancio previsto dall'art.228 del D.lgs 267/2000, dalla Relazione Illustrativa sui risultati 
della gestione di cui al sesto comma dell'art.151 del D.lgs 267/2000, dal Conto del 
Patrimonio previsto dall'art. 230 del D.lgs 267/2000, dal Conto Economico e dal 
Prospetto di conciliazione previsti dall'art. 229 del D.lgs n. 267/2000. 
 

Rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto alla verifica della 
corrispondenza tra il rendiconto e le risultanze della gestione, redigendo apposito 
parere che accompagna la presente deliberazione in conformità a quanto stabilito 
dall'art.239 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 18.04.2014. 
 

Dato atto che al 31.12.2013 non esistono debiti fuori bilancio. 
 

Visto lo Statuto del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale 
Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. 

 
Visto i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000. 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati; 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente 
riportati 
 

1. Di approvare il rendiconto dell'esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti, da cui 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria e patrimoniale 
ed il loro risultato finale complessivo: 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 2013  € 69.106,16 

     
Riscossioni:      
in c/residui  euro  210.000,00   
in c/competenza  euro  24.682,36     
    € 234.682,36 
Pagamenti:      
in c/residui  euro  127.419,45   
in c/competenza  euro  47.963,32     
    € 175.382,77 
     

Fondo cassa al 31 dicembre 2013  € 128.405,75 
     
Residui attivi:      
in c/residui  euro  186.666,00   
in c/competenza  . euro  289.009,30     

    € 475.675,30 
Residui passivi:      
in c/residui  euro  314.227,70   
in c/competenza  euro  244.749,51     

    € 558.977,21 
     
Avanzo di amministrazione esercizio 2013  € 45.103,84 

 
2. Di dare atto che al 31.12.2013 non sussistono debiti fuori bilancio.  

 
3. Di dare atto che dall'esame del rendiconto e dalla relazione del Revisore non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del 
tesoriere. 

 
4. Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 

amministrazione con il quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il 
rendiconto approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni 
vigenti. 

 
5. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000 l'avanzo dì 

amministrazione 2013 è composto come segue: 
 

Avanzo di gestione esercizio precedente (+) 19.286,82 

avanzo applicato al bilancio di previsione 2013 in sede di assestamento  (-)                       -    

avanzo gestione residui  (+)                       -    

avanzo gestione di competenza anno 2013 (+) 25.817,02               
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013              45.103,84  

 

Avanzo di amministrazione da esercizio precedente (+) 19.286,82 
      

accertamenti anno 2013 (+)   



Riscossi    24.682,36 
da riscuotere (residui attivi)             289.009,30  

  Totale           313.691,66  
      

 impegni anno 2013 (-)   
Pagati    47.963,32  
da pagare (residui passivi)    244.749,51  

  Totale  292.712,83 
      

risultato delle operazioni di riaccertamento dei residui  (+/-) 
         

   4.838,19                
   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 45.103,84 
 

6. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 29.04.2014                                                                            
                                                                                      Il Direttore 
                                                                            (Dr. Gianfranco CIOLA)                                                  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 29.04.2014                                                                            
                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                          (M.Loreta GIOVENE)                                                  

 
  



 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 
                     Il Presidente                  Il Segretario verbalizzante 
         F.to Avv. Domenico Tanzarella                      F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio 
informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni, 07.05.2014  
     Il Responsabile 

        F.to Natalino Santoro 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
     Dr. Gianfranco Ciola 
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