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Delibera del Consiglio n.69 del 30.11.2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2018, presso la sede della “Fondazione
Alghero”, Largo Lo Quarter (I piano), si è riunito il Consiglio Direttivo, con la partecipazione
dei membri:

N°69
Del 30/11/2018

P

SCALA GAVINO

P

CANU PIETRO GIACOMO

P

MULAS SALVATORE

Con l’assistenza, in qualità di Segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto Conte
Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Gavino Scala.

Oggetto:
Approvazione schema del
Rendiconto e Relazione
sulla gestione relativa
all’esercizio finanziario
2017.

Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che “l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento ed il controllo
dell’Azienda Speciale Porto Conte” avviene in base a quanto disposto dalla normativa per
gli Enti Locali in quanto applicabili, ai sensi dell’art.5 del vigente Statuto Aziendale.
VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011 su disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
VISTO il D.lgs. n.126 del 10 agosto 2014 che ha modificato ed integrato il D.lgs. n.118 del
23 giugno 2011, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.42 del 5 maggio
2009.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale

N°123
per giorni 15 dal
30/11/2018

VISTO l’art. 227, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 che recita ”La dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.
VISTO l’art. 227, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 che recita “Il rendiconto della gestione è
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare
in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità”.

15/12/2018

VISTO l’art. 151, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000 che recita “al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti”.

L’incaricato della
pubblicazione

al

VISTO il Bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con Delibera n.05 del 02.05.2017
l’Assemblea del Parco e ss. mm. e ii..
DATO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole
previste in materia di finanza locale.
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RICHIAMATO l'art.46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (applicabile per analogia all’Azienda
Speciale in quanto la stessa rientra nel novero degli enti strumentali del Comune), che al comma 6 recita “Il regolamento
di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 15 gg. antecedenti quello della adunanza prevista per l’esame e
l’approvazione, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali il Rendiconto della
gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’Organo di Revisione..” applicabile in virtù della previsione dell'art.18 dello
Statuto aziendale.
VERIFICATO che il Tesoriere dell’Azienda Parco Banco di Sardegna Spa, in ottemperanza al disposto dell'art.226 del
D.lgs. n.267/2000, ha reso il proprio Conto per l'esercizio 2016 debitamente sottoscritto e corredato da tutta la
documentazione contabile prevista, e che i risultati della gestione della Cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con
le scritture contabili di questa Azienda.
VERIFICATO che l’Economo aziendale, ai sensi dell’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000, ha reso il rendiconto della propria
gestione.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.228, comma 3, D.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato in materia di
contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al D.lgs. n.118/2000, punto 9, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e
passivi con Delibera del Consiglio Direttivo n.68 del 30.11.2018.
VISTO lo schema di Rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 comprendente il conto del Bilancio, il conto economico, il
conto del patrimonio, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ed i relativi allegati che verranno proposti all’Assemblea
per l’approvazione.
VISTO l'art.10 del vigente Statuto dell'Ente in ordine alle competenze dell'organo esecutivo.
VISTA la Relazione al Rendiconto di gestione 2017, predisposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma
6 e 231 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare il Titolo
VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione”.
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss. mm. ii.
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni.
TENUTO CONTO della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 4 e dello Statuto Aziendale.
TENUTO CONTO che il Regolamento di contabilità del Comune di Alghero approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.38 del 25/06/1996 e ss. mm. ii. è applicabile per analogia all’Azienda Speciale in quanto la stessa rientra
nel novero degli enti strumentali del Comune.
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento.
Con voto unanime, si propone che il Consiglio del Parco

DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a
motivazione di quanto segue;
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2. di APPROVARE lo schema di Rendiconto della gestione 2017 dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” ai
sensi dell’art.151, comma 6, D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii. e lo schema di rendiconto della gestione
comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, il riaccertamento dei residui attivi
e passivi ed i relativi allegati che verranno proposti all’Assemblea per l’approvazione;
3. di SOTTOPORRE all'esame dell'organo di Revisione lo schema di Rendiconto della gestione 2017, per la
predisposizione della relazione ai sensi dell’art.239 del D.lgs. 267/2000;
4. di METTERE a disposizione dei componenti l’Assemblea, lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio
2017 con i relativi allegati ai sensi dell’art.46 comma 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale;
5. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Gavino Scala
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