
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

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N.7 del 23-05-2016

Oggetto: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, d.lgs. n. 118/2011) e dello schema di
rendiconto dell'esercizio 2015

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventitre del mese di  maggio  alle  ore  15:00   in
Ostuni, presso il Comune di Ostuni a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta
esecutiva nelle persone dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 23-05-2016

Il Direttore
(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 23-05-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relazione alla Giunta esecutiva

Premesso che:
la Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e art.13,
comma 1, della Legge Regionale n.31/2006 del Consorzio di gestione Provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” tra i comuni di Ostuni,
Fasano e la Provincia di Brindisi;
l’art.17, comma 1, della Convenzione sopra richiamata, che stabilisce “al Consorzio si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n.267/2000 in materia di documentazione ed
adempimenti contabili”;
con deliberazione di Giunta Esecutiva n.39 in data 20 dicembre 2015, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018);
con deliberazione di Assemblea Consortile n. 24 in data 15 settembre 2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione
autorizzatoria/conoscitiva;
con la medesima deliberazione n. 24 in data 15 settembre 2015 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione autorizzatoria/conoscitiva;
con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14 in data 20 maggio 2015, è stato approvato il
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000,
determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione
alla data del 1° gennaio 2015;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo
stato patrimoniale;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che
al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
con propria deliberazione n. 6 in data 23.05.2016, è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al
DPR n. 194/1996, avente funzione autorizzatoria/conoscitiva;
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria/conoscitiva;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità



A voti unanimi e palesi
DELIBERA

di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015,1)
composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli
schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di2)
amministrazione di € 55.934,60 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 27.004,19

RISCOSSIONI (+) 106.400,00 313.431,27 419.831,27
PAGAMENTI (-) 77.680,17 253.349,43 331.029,60

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 115.805,86

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 115.805,86

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 353.757,23 353.757,23
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze 0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 7.418,34 91.665,38 99.083,72

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 225.731,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1) (-) 88.813,13

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (A)(2) (=) 55.934,60

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)(5)

Fondo ……..al 31/12/N-1

Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 55.934,60

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma3)
6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini4)
della resa del prescritto parere;



di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione,5)
lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa, ai fini della sua approvazione.

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

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento 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

 On. Lavarra Vincenzo  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

Natalino Santoro

___________________________________________________________________________


