
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. 20 del 22-11-2019

Oggetto: Variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2019/2021

L'anno    duemiladiciannove  il giorno  ventidue del mese di  novembre  alle  ore
16:30   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 Dott.Ing. Arch. Angela MILONE
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 22-11-2019

Il Direttore
F.to (Dott.Ing. Arch. Angela MILONE)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 22-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Giovanni QUARTULLI)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Premesso che con deliberazione di Assemblea n. 3 in data 15.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di

previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per
il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale (rectius, Ia Giunta
Esecutiva), con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di
competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo
esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, connesse in particolare ad operazioni di gestione
che hanno interessato l’attività del Parco in stretta correlazione con i finanziamenti ottenuti;
Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto disposto
dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:……………………..
b)  pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:…………………..

2)  proposta  di  bilancio di  previsione verifica  degli  equilibri  e variazioni  di  bilancio  escluse quelle  attribuite  alla competenza  della

giunta,  del  responsabile  finanziario  e  dei  dirigenti,  a  meno  che  il  parere  dei  revisori  sia espressamente previsto dalle norme o

dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione,

dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso

dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;…………………..

Visto l’art.162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Gli  enti  locali  deliberano  annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i

principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto l’art.162, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano
di seguito le risultanze finali:

ENTRATE
Previsioni
attuali

Variazioni + Variazioni -
Previsioni
definitive

Fondo iniziale di cassa 281.673,16 0,00 0,00 281.673,16

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 2.025.345,03 0,00 504.738,13 1.520.606,90

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 3.600,19 0,00 0,00 3.600,19

Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale 223.367,12 0,00 0,00 223.367,12

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro 724.526,46 0,00 0,00 724.526,46

TOTALE INCASSI 3.258.511,96 0,00 504.738,13 2.753.773,83

SPESE
Previsioni
attuali

Variazioni + Variazioni -
Previsioni
definitive

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 1.882.202,43 0,00 504.795,00 1.377.407,43

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 221.705,98 0,00 0,00 221.705,98

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes. 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro 991.427,70 0,00 2.389,00 989.038,70

TOTALE PAGAMENTI 3.095.336,11 0,00 507.184,00 2.588.152,11



Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto DEL Parco delle Dune Costiere;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le1.
variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Previsioni
attuali

Variazioni + Variazioni -
Previsioni
definitive

Fondo iniziale di cassa 281.673,16 0,00 0,00 281.673,16

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 2.025.345,03 0,00 504.738,13 1.520.606,90

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 3.600,19 0,00 0,00 3.600,19

Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale 223.367,12 0,00 0,00 223.367,12

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro 724.526,46 0,00 0,00 724.526,46

TOTALE INCASSI 3.258.511,96 0,00 504.738,13 2.753.773,83

SPESE
Previsioni
attuali

Variazioni + Variazioni -
Previsioni
definitive

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 1.882.202,43 0,00 504.795,00 1.377.407,43

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 221.705,98 0,00 0,00 221.705,98

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes. 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro 991.427,70 0,00 2.389,00 989.038,70

TOTALE PAGAMENTI 3.095.336,11 0,00 507.184,00 2.588.152,11

di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:2.

DESCRIZIONE
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2018

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 281.673,16

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) ( + )
2.753.773,83

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - )
2.588.152,11

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C) ( = )
+ 447.294,88

di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;3.
di trasmettere copia della presente all’organo di  revisione  dando  atto  che  sulla presente non è prevista l’espressione del parere4.
come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 15.
- del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

LA GIUNTA ESECUTIVA
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
AD unanimità di voti espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



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. Vincenzo LAVARRA F.to Dott. Ing. Arch. Angela MILONE

___________________________________________________________________________

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

Dott.Ing. Arch. Angela MILONE
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