
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.  4    Del    11-12-2018

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CONSORTILE N. 44 IN DATA 19.10.2018 ADOTTATA
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno  duemiladiciotto  il giorno  undici del mese di  dicembre  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

Cisternino Gianluca delegaSindaco Fasan Presente

Rossi Riccardo 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 11-12-2018

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 11-12-2018

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





Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 RATIFICA
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CONSORTILE N. 44 IN DATA 19.10.2018 ADOTTATA
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Premesso che con deliberazione di Assemblea n. 1 in data 15.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Consortile n. 44 in data 19.10.2018, con la quale sono state apportate in
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta del Consorzio del Parco
delle Dune Costiere, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute
esigenze di spesa;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Consortile è stato acquisito 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;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così
come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Consortile n.44 in data 19.10.2018,
avente ad oggetto: “Variazione di bilancio (art.175 d.lgs. 267/2000 – determinazioni”

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto del Consorzio del Parco delle Dune Costiere;

Con voti unanimi dei presenti, resi in modo palese

DELIBERA

di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 441.
in data 19.10.2018 avente ad oggetto: “Variazione di bilancio (art.175 d.lgs. 267/2000 – determinazioni”;
di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.2.

Infine l’Assemblea Consortile, stante l’urgenza di provvedere,

con voti palese resi all’unanimità

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 Dott. Coppola Gianfranco F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line 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


