
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N.  7    Del    28-11-2016

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di  novembre  alle  ore  12:00   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:

Coppola Gianfranco Presidente Presente

Zaccaria Francesco Sindaco Fasano Presente

Bruno Maurizio Presid. Prov. Br. Assente

             Presenti n.   2     Assenti n.   1

Il Presidente   Dott. Coppola Gianfranco, 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.
dr. Ciola Gianfranco.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 28-11-2016

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 28-11-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Premesso
che con propria deliberazione n. 04 in data 23.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:

delibera di Assemblea Consortile n. 05, in data 05.09.2016, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2016/2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000.

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018,
Annualità 2016, derivanti:

dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e
minori entrate;
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione
e all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
da sopravvenute esigenze di spesa;
da finanziamenti ottenuti e comunicati dalla regione Puglia;
da finanziamenti da parte di enti locali intesi a valorizzare il sistema rurale locale.

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di
ciascun anno.

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni  di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio
2016, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.46.090,25

CA €.46.090,25

Variazioni in diminuzione
CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 49.759,27

CA €. 49.759,27

Variazioni in diminuzione
CO €. 3.669,02

CA €. 3.669,02

TOTALE A PAREGGIO
CO €. 49.759,27 €. 49.759,27

CA €. 49.759,27 €. 49.759,27

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

Acquisito agli atti il parere favorevole:



del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

A voti unanimi espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli enti consorziati

DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e1)
di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

2)
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €.46.090,25

CA €.46.090,25

Variazioni in diminuzione
CO €. 0,00

CA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 49.759,27

CA €. 49.759,27

Variazioni in diminuzione
CO €. 3.669,02

CA €. 3.669,02

TOTALE A PAREGGIO
CO €. 49.759,27 €. 49.759,27

CA €. 49.759,27 €. 49.759,27

di dare atto del permanere:3)
 degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziarioa.
e contabile ed in particolare dagli artt..162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio,b.
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e
sostanziale;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.4)
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine L’Assemblea, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 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 Dott. Coppola Gianfranco F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

F.to __________________

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco


