
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 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 44 del 19-10-2018

Oggetto: Variazione di bilancio art. 175 D.vo 267/2000 - Determinazioni

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  diciannove del mese di  ottobre  alle  ore  16:00   in
Ostuni, presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone
dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto A

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   3     Assenti n.   1

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  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 19-10-2018

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 19-10-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona ed illustra alla

GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che con propria deliberazione n. 01 in data 15.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e che con la medesima
deliberazione è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020,
Annualità 2018, derivanti:

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;

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede:

al comma 4, che ai sensi dell’articolo 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare (rectius, l’organo assembleare) entro i
sessanta giorni seguenti, seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.

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 2018/2020 - Esercizio
2018, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 504.715,10

CA €. 504.715,10

Variazioni in diminuzione CO €. 317.550,00

CA €. 317.550,00

SPESA

Variazioni in aumento
CO €.505.414,78

CA €.505.414,78

Variazioni in diminuzione CO €.318.249,68

CA €.318.249,68

TOTALE A PAREGGIO CO €.822.964,78 €.822.964,78

CA €.822.964,78 €.822.964,78

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 finanziario ai sensi dell'art. 239 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;

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA



Per tutte le motivazioni riportate in narrativa

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di competenza e1.
di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2018
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 504.715,10

CA €. 504.715,10

Variazioni in diminuzione CO €. 317.550,00

CA €. 317.550,00

SPESA

Variazioni in aumento
CO €.505.414,78

CA €.505.414,78

Variazioni in diminuzione CO €.318.249,68

CA €.318.249,68

TOTALE A PAREGGIO CO €.822.964,78 €.822.964,78

CA €.822.964,78 €.822.964,78

di dare atto del permanere:2.
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 quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di
mano, e 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 On. Lavarra Vincenzo 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

___________________________________________________________________________

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

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco


