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

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N° 17/2014

OGGETTO: Schema Bilancio di previsione 2014 - Bilancio Pluriennale 2014-2016 Relazione previsionale e programmatica 2014-2016. Presa d’atto.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile in Ostuni, presso la sede
del Parco in via Cattedrale, 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è riunita la
Giunta esecutiva nelle persone dei signori:
pres.
Prof.ssa ANGLANI Giulia

Presidente

X

Avv. COLUCCI Giuseppe
Avv. PUTIGNANO Vincenzo

Membro esperto

X

Membro esperto
Membro esperto

X

Sig. LOMBARDI Vito

ass.

X

Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr.
Gianfranco CIOLA che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 11 aprile 2014

Il Direttore
(F.to 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, 11 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to M.Loreta GIOVENE)

Il Presidente riferisce che:
Per l'anno 2014 visto che:
- con decreto del Ministero degli Interni del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 302 del 27.12.2013, per gli Enti Locali il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28.02.2014;
- con decreto del Ministero degli Interni del 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 43 del 21.02.2014, 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;
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.
Considerato che tale atto riveste essenziale importanza per la programmazione delle
attività gestionali del Consorzio, si è ritenuto di sottoporre all’esame ed alla relativa presa
d’atto di tale documento da parte della Giunta esecutiva.
Invita pertanto il Direttore ad illustrare dettagliatamente lo schema di bilancio annuale di
previsione predisposto per l'anno 2014, (allegato “A”), gli schemi della relazione
previsionale e programmatica (allegato “B”) e del bilancio pluriennale (allegato “C”),
predisposti per il triennio 2014-2016, secondo gli indirizzi programmatici dell'Ente ;
Premesso quanto sopra, sentita la illustrazione del Direttore, dopo ampia discussione il
Presidente invita la Giunta esecutiva del Parco a prendere atto dello schema di bilancio
annuale di previsione predisposto per l'anno 2014, (allegato “A”), nonché degli schemi
della relazione previsionale e programmatica (allegato “B”) e del bilancio pluriennale 201416 (allegato “C”) che verranno proposti all’approvazione dell’Assemblea consortile.
LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTI gli articoli 2 e 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
VISTA la relazione del Presidente;
CON voti unanimi resi per alzata di mano,
DELIBERA
• DI prendere atto e di presentare all’approvazione del Consiglio Comunale, per gli
effetti di cui all’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- lo schema di Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 (allegati
“A”), che, allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le
seguenti risultanze finali:

Titolo

PREVISIONI DI
COMPETENZA

DESCRIZIONE
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

II

Entrate extratributarie

III

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

IV

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

V

Entrate da servizi per conto di terzi

134.168,00

1.800,00

.150.000,00
Zero
100.000,00

Totale

€ 385.968,00

Avanzo di amministrazione

€ 385.968,00

Totale Generale Entrata
PARTE SECONDA SPESA

135.968,00
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

150.000,00

Zero
III

IV

Spese per rimborso di prestiti

100.000,00

Spese per servizi per conto di terzi

Totale

€ 385.968,00

Totale Generale della Spesa

€ 385.968,00

Disavanzo di amministrazione

• la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2014 (allegati “B”), che allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
• il bilancio pluriennale 2014 - 2016 di durata pari a quello della Regione (allegati
“C”), le cui previsioni del primo anno coincidono perfettamente con quelle del

bilancio annuale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di
mano e con voti unanimi
DELIBERA
DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Presidente
F.to Prof.ssa Giulia Anglani

Il Segretario verbalizzante
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, 29.04.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

Per copia conforme all’originale.
data, ...............................

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Agr. Gianfranco Ciola)

