
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. 8 del 23-02-2018

Oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.
11 D.lgs. n. 118/2011)

L'anno    duemiladiciotto  il giorno  diciannove del mese di  febbraio  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 Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 23-02-2018

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 23-02-2018

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



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso

che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 novembre 2017 è stato differito al 28 febbraio
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020;

che il decreto del 9 febbraio 2018 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018 con il quale è
stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-
2020;

Visti gli articoli 163 del d.Lgs. n. 267/2000, i quali disciplinano l’esercizio provvisorio;

che con deliberazione di Assemblea Consortile n.02 del 12/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il correlato Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per lo stesso periodo temporale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente
agli allegati, all’Assemblea Consortile per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dalla
Convenzione tra i Comuni e dallo Statuto;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs.
n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; e
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11,
comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 che risultano essere compatibili con la tipicità dell’organizzazione e
della gestione dell’ente;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di
cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica compatibilmente con la tipicità dell’organizzazione
e della gestione dell’ente;

Ritenuto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 è strumento adeguato a sviluppare,
compatibilmente con le possibilità organizzative ed operative dell’ente, un’attenta, moderna ed efficiente
politica di gestione del Parco secondo i principi dell’art.13, comma 1, della legge Regionale n.31/2006
costitutiva 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 e della
Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Visto 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”;

Considerato che il Direttore, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base
delle direttive del Presidente e dei contenuti della programmazione, hanno elaborato le previsioni di
entrata e di spesa per il periodo 2018-2020;

Premesso quanto sopra, il Presidente propone alla Giunta Esecutiva:
di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del1.
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo
l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;



di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali2.
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 compatibilmente con la tipicità dell’organizzazione e della
gestione dell’ente;
di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;3.
di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;4.
di presentare all’Assemblea Consortile per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente5.
agli allegati, secondo i tempi e le modalità previste dallo Statuto dell’ente e dalla Convenzione
istitutiva del medesimo.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la Convenzione istitutiva dell’Ente;

A votazione unanime e palese
DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15,1.
del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto
secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, per quanto compatibile con l’organizzazione dell’ente,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume
funzione autorizzatoria;
di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi2.
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza
pubblica, presenta per l’esercizio 2018-2020, compatibilmente con la tipicità dell’organizzazione e
della gestione dell’ente, le risultanze di cui all’allegato al presente provvedimento che ne forma
parte integrante e sostanziale;
di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3,3.
del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 compatibilmente con la tipicità
dell’organizzazione e della gestione dell’ente;
di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;4.
di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;5.
di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli6.
allegati, secondo i tempi e le modalità previste dallo Statuto dell’ente e dalla Convenzione
istitutiva del medesimo.

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

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 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


