
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.  3    Del    26-07-2018

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS.267/2000

L'anno  duemiladiciotto  il giorno  ventisei del mese di  luglio  alle  ore  09:00   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

Tanzarella Domenico 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 26-07-2018

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 26-07-2018

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



Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI
ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS.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;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata

dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il

fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di
gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti

di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di

bilancio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio in

corso;

Accertato che:

Non sono state segnalate situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per�

quello che riguarda la gestione dei residui;

Non è stata segnalata l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari�

all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

Sono state verificate tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle�

conseguenti variazioni;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine

di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 39.880,00

CA €. 39.880,00

  Variazioni in diminuzione
CO €. ……………….

CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 40.515,68

CA €.40.515,68

Variazioni in diminuzione
CO €. 635,68

CA €. 635,68

TOTALE A PAREGGIO CO €. 40.515,68 €. 40.515,68

TOTALE CA €. 40.515,68 €. 40.515,68



Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa

sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio

in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 7 in data 23.07.18, rilasciato ai sensi

dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto;

Con voti unanimi dei presenti, resi in modo palese

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di

competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, di cui si riportano le seguenti

risultanze finali:

ANNUALITA’ 2018

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 39.880,00

CA €. 39.880,00

  Variazioni in diminuzione
CO €. ……………….

CA €. ……………….

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 40.515,68

CA €.40.515,68

Variazioni in diminuzione
CO €. 635,68

CA €. 635,68

TOTALE A PAREGGIO CO €. 40.515,68 €. 40.515,68

TOTALE CA €. 40.515,68 €. 40.515,68

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di

concerto con il Direttore dell'ente, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per

quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese

correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3) di dare atto che:

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;�

le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di variazioni, tenuto conto del breve�

lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio ed il presente provvedimento;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo

periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

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


