
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°  24/2015          

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 
PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX 
D.LGS. N. 118/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015-2017. 
APPROVAZIONE SCHEMI 
 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre in Ostuni, presso 

l’Albergabici sito nella Casa Cantoniera ex ANAS a Montalbano di Fasano, a seguito di 

formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

LAVARRA Vincenzo Presidente X  

COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

COFANO Dino 
 

Membro esperto X  
SUMMA Francesco 
 

Membro esperto  x 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto 

consultivo, 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, 15 settembre 2015                                                  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, 15 settembre 2015                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (F.to M.Loreta GIOVENE)       



 

LA GIUNTA 

 
Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in 
base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far 
data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 
integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, 
comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di 
previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
d.Lgs. n. 118/2011; 

• l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di 
previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione 
dell’organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione; 

• l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione 
previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente nel 2014; 

 
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art. 78 del d.Lgs. n. 
118/2011 e che pertanto, per l’esercizio 2015, continueranno ad essere approvati i tradizionali documenti di 
programmazione (relazione previsionale e programmatica) ed il bilancio annuale e pluriennale redatto 
secondo lo schema del DPR n. 194/1996; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 
in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Considerato che il direttore con il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e delle linee 
guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall’organo esecutivo, hanno elaborato le 
previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2015-2017; 
 
Visti gli schemi: 

• del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti 
secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996; 

• del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 
• della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 

i quali si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 



Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d.Lgs. n. 118/2001 è stato redatto 
provvedendo a riclassificare le spese per missioni e programmi secondo il glossario di cui all’allegato n. 14 al 
d.Lgs. n. 118/2011 e le entrate secondo il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al medesimo 
decreto; 
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. 
n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica  
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
A votazione unanime e palese 

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 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. 118/201, presenta le seguenti risultanze finali: 

 
Tit 

Descrizione Competenza 
Tit 

Descrizione Competenza 
VO NO VO NO 

 I Entrate tributarie           0,00 I I Spese correnti 541.196,09 
I II Trasferimenti correnti 585.763,66 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 847.264,74 SPESE FINALI 893.682,18 

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 1.069.750,83 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.069.750,83 

 
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. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione 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 del permanere degli equilibri di bilancio anche ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 
267/200; 

7. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
8. di presentare all’assemblea consortile, per la loro approvazione, gli schemi di bilancio e della 

relazione previsionale e programmatica, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo i tempi; 

9. di proporre all’ Assemblea Consortile il rinvio all’esercizio 2016 della contabilità economico-
patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato. 

 
Infine la Giunta Esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 



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. Vincenzo Lavarra                               F.to  Dr. Gianfranco Ciola  

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di 
Ostuni, sig. NATALINO SANTORO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo 
pretorio informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni,  24.09.2015 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Dr. Gianfranco Ciola)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


