
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° 3/2014 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2014, della relazione 
revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 – 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile in 
Ostuni, nella Segreteria Generale 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. 

In particolare, il medesimo articolo, prevede che lo schema di bilancio 
preventivo sia costituito dal riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di 
carattere straordinario, previste nell’esercizio. 

L’art. 7 dello Statuto attribuisce all’Assemblea Consortile la competenza in 
merito alla approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun 
esercizio annuale, da predisporsi unitamente al Bilancio Pluriennale, ai sensi dell’art. 13 
dello Statuto, da parte del Direttore. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 
occorre deliberare annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 

Il decreto del Ministero degli Interni del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U. serie 
generale n. 43 del 21.02.2014, ha stabilito che per gli Enti Locali il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30.04.2014, ai sensi 
dell'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Ai sensi degli artt. 170 e 171 del richiamato D. Lgs n. 267/2000, al bilancio 
annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e 
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della 
Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 
Il Direttore ha predisposto i seguenti elaborati: 
- lo Schema Bilancio di previsione 2014 e gli atti allo stesso allegati,  
- il Bilancio Pluriennale 2014-2016, nonché la Relazione previsionale e 

programmatica 2014-2016; 
 
I predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge e che, in particolare: 
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme; 
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli art. 151 comma 1 e 

162 del D.lvo 267/2000; 
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati 

contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi 
allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma 1 secondo periodo del 
D.lvo 267/2000; 

La Giunta esecutiva, con propria deliberazione n. 17 in data 11.04.2014, ha 
preso atto dello schema di bilancio preventivo 2014 e degli atti allo stesso allegati. 

 
Il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in merito ai documenti 

contabili anzidetti, così come si evince dal verbale reso in data 18.04.2014. 
  

 Sulla base dei dati resi disponibili, non risultano, con riferimento al periodo di 
riferimento, interventi da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D. 
L.vo 267/2000; 

  



 Nella Relazione previsionale e programmatica, nel Bilancio Pluriennale, nel 
Bilancio Annuale sono stati previsti gli interventi che saranno oggetto di appalti, 
concessioni e affidamenti; 

Preso atto che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del 
Direttore e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla presente proposta di 
deliberazione ed atti contabili che con la stessa vengono approvati; 

  
 Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio 
annuale di previsione per l’esercizio 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso 
costituiscono allegati; 
  
 Vista la relazione del Direttore del consorzio sul Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 ed atti connessi; 
 
 Visti: 

- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, così come 
previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. 
b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall’art. 48, commi 3, 5 e 6, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni allegato 
al presente provvedimento; 

- gli artt. 42 e 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e la L. 26.03.2010, n. 42; 
- il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco 

  
 

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 

a) il bilancio dell’esercizio finanziario 2014 corredato del parere del Collegio dei 
Revisori dei conti, con le seguenti risultanze finali e allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A.); 

  
  

Titolo 
  

D E S C R I Z I O N E 
 PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

  PARTE PRIMA ENTRATA   

  
I 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

 
134.168,00  

  
II 

  
Entrate extratributarie 

 
1.800,00 



  
III 

  
Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

 
.150.000,00 

  
IV 

  
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 
Zero 

  
V 

  
Entrate da servizi per conto di terzi 

  
100.000,00  

    
Totale 

 
€ 385.968,00 

  
  

  

Avanzo di amministrazione 
 

    
Totale Generale Entrata 

 
  € 385.968,00 

   PARTE SECONDA SPESA   
  
I 

  
Spese correnti 

  
 135.968,00 

  
II 

  
Spese in conto capitale 

  
150.000,00 

  
III 

  
Spese per rimborso di prestiti 

  
Zero  

  
IV 

  
Spese per servizi per conto di terzi 

  
100.000,00 

    
Totale 

 
€ 385.968,00 

    
Disavanzo di amministrazione 

  

    
Totale Generale della Spesa 

 
 € 385.968,00 

  
 
 

b) la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 – 2016, 
redatta secondo quanto stabilito dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, 
tenendo conto del modello approvato con DPR n. 326 del 03.08.1998, 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(All. B); 

c) il bilancio pluriennale 2014 - 2016 di durata pari a quello della Regione, le 
cui previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del 
bilancio annuale allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (All. C.); 

 
2. 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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