
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° 4/15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del 
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di settembre 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 COPPOLA GIANFRANCO 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 GRASSI GIOVANNI 

Sub-commissario 

Prefettizio di Fasano 

Delegato del 

Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X  

3 TANZARELLA 

DOMENICO 

Delegato dal Presidente 

Delegato del 

presidente 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” 

 
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del 
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017. 
 
Il Direttore sottopone all’esame dell’ Assemblea  la seguente proposta: 
 

PREMESSO che: 

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. 

  
 PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state 

approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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 e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 

2015 tutti gli enti locali saranno interessati da una revisione dal processo di armonizzazione dei propri 

sistemi contabili; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede: 

– che “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con 

riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 

2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11); 

RICHIAMATO: 

– l’articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che prevede: “Nel 2015 gli enti 

di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano 

quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima 

voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo 

pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso 

nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.”; 

– l’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che prevede: “Il bilancio di 

previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 

9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria.”; 

VISTO: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del D.M. 13 maggio 2015 con cui si è differito al 30 luglio 

2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;  

- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario è predisposto 

dall’organo esecutivo e da questo presentato all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 

relazione dell’organo di revisione; 

- l’articolo 170 primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126, il quale dispone che, con riferimento al periodo di programmazione 

decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento 

unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale 



e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità 

previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014; 

- la delibera di Giunta esecutiva n. 14 del 20 maggio 2015 ad oggetto:" Riaccertamento 

straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 14 dpcm 28/12/2011 e art. 9, comma 4, d.l. 31 

agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013). Variazione di bilancio " con cui si è proceduto 

all’approvazione finali delle risultanze dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui ai 

sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 24 del 15-09-2015 che, ai sensi dell’articolo 11 comma 12 

ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2015, della Relazione previsionale e programmatica 

2015-2017 e del bilancio pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, ai quali ha affiancano quelli 

previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

VISTA la relazione redatta dal revisore dei conti con la quale viene espresso parere favorevole agli 

schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 

sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 

tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000   l'organo consiliare provvede con 

delibera di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, con la presente delibera si prende 

atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso 

parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti 

previsionali da parte del responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

Vista la relazione del Direttore del consorzio sul Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed atti 

connessi; 

VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

VISTO E TENUTO CONTO dell’ emendamento presentato, discusso ed approvato dall’Assemblea 

con votazione unanime ;  

VISTO lo statuto dell’Ente; 

  VISTO 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 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 12, 

del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e lo 

schema di bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 

194/1996, così come risultano dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria; 

 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della 

finanza pubblica e di patto di stabilità interno, presenta le seguenti risultanze finali: 

 

 

 

 

 



 

Tit 
Descrizione Competenza 

Tit 
Descrizione Competenza 

VO NO VO NO 

 I Entrate tributarie           0,00 I I Spese correnti 548.468,87 
I II Trasferimenti correnti 593.036,44 II II Spese in conto capitale 352.486,09 
II III Entrate extratributarie     1.501,08 
III IV Entrate in conto capitale 260.000,00 

V Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

            0,00 III Spese per incremento di 
attività finanziarie 

           0,00 

ENTRATE FINALI 854.537,52 SPESE FINALI 900.954,96 

IV VI Accensione di prestiti             0,00 III IV Spese per rimborso di 
prestiti 

          0,00 

VII Anticipazioni di tesoreria             0,00 V Chiusura anticipazioni di 
tesoreria 

           0,00 

V IX Entrate da servizi per conto di 
terzi 

130.000,00 IV VII Spese per servizi per 
conto di terzi 

  130.000,00 

TOTALE  TOTALE  

FPV per spese in conto capitale   92.486,09   
Avanzo di amministrazione           0,00 Disavanzo di amministrazione      46.068,65 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.077.023,61 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.077.023,61 

 

 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 12, 

del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto 

secondo il d.Lgs. n. 118/2011 quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 

conoscitiva; 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1 e dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo 

schema della Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al 

presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, 

del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 

6. di dare atto che, così come previsto nel comma 12 dell’articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni, il documento di bilancio recepisce l’attività di riaccertamento 

straordinario dei residui posto in essere con deliberazione di Giunta esecutiva  n. 14 del 20 

maggio 2015 e che pertanto: 

a. con riferimento ai modelli di cui al punto 1 della presente deliberazione: 

i.  nelle voci dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e 

pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011 per un importo pari a 92.486,09 così come 

risultante dalla delibera di riaccertamento straordinario dei residui di cui 

all’articolo 3 comma 7 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

ii. in spesa il fondo pluriennale determinato è incluso nei singoli stanziamenti del 

bilancio annuale e pluriennale; 

b. con riferimento ai modelli della nuova contabilità armonizzata: 

i. i modelli di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 gli stanziamenti di entrata e 

spesa sono stati predisposti tenendo conto delle reimputazioni dei residui alla 

competenza e reimputati a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione sarà 

esigibile e si considerano automaticamente accertati e impegnati senza 

necessità di ulteriori atti deliberativi; 

7. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio anche ai sensi dell'art.193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

8. di rinviare all’anno 2016, ai sensi dell’art.3, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. l’adozione 

dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato; 



9. di rinviare all’anno 2016, ai sensi dell’art.11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

l’adozione del bilancio consolidato; 

10. di pubblicare nella sezione trasparenza i contenuti significativi e caratteristici del bilancio 

annuale e dei suoi allegati  ai sensi dell’art. 162, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 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 E CONTABILE  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, …………..2015 
                                                                                      Il Responsabile Finanziario 
                                                                                          (Giovene Maria Loreta)                                                 
 

 

 
  



============================================================= 
 
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 Dr. Gianfranco Coppola         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, 07.10.2015 
 
                F.to Il Responsabile 
                                                 Dr. Natalino Santoro 
 

 

 

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

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
 F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


