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Delibera del Consiglio n.70 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°70
Del 30/11/2018

P

SCALA GAVINO

P

CANU PIETRO GIACOMO

P

MULAS SALVATORE

Oggetto:

Variazione al Bilancio 20182020. Assestamento ai
Con l’assistenza, in qualità di Segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto Conte
sensi
dell’art.175 c.8 del
Dr. Mariano Mariani.
D.lgs.267/2000.
Assume la presidenza il Sig. Gavino Scala.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che ai sensi dell’art.5 del vigente Statuto Aziendale “L'ordinamento,
l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte
avviene in base a quanto disposto dalla normativa per gli EE.LL. in quanto compatibili”.
VISTO l’art.175 del D.lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.74 del D.lgs. n.118/2011,
disciplinante termini, modalità e competenze per apportare variazioni al bilancio di
previsione finanziario.
CONSIDERATO che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi
del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è emerso quanto di
seguito esplicitato:
 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati e vengono
tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni resesi
indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli
ambiti di gestione;
 la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata
liquidità, volta a evitare l’utilizzo delle anticipazioni di cassa e il rispetto della
tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente.
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ATTESO che la gestione di competenza (per gli esercizi 2018-2020) relativa alla parte
corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio.
PRESO ATTO CHE:
 l’art.175, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 dispone che “le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis e
5quater”;
 “le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di
ciascun anno” salve le eccezioni previsti all’art. 175, commi 3 e 5quater che
“possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
 l’art. 175, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 dispone 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
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dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine”.
CONSIDERATO che con Delibera di Assemblea n.01 del 23.07.2018 è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati.
VISTO l’art.10, comma 2 del vigente Statuto aziendale ai sensi del quale il Consiglio Direttivo “delibera, in ragione di
urgenza, le variazioni al bilancio preventivo e al programma annuale degli investimenti, sottoponendoli a ratifica entro 60
giorni”.
PRESO ATTO che si rende necessario effettuare una variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al fine di adeguare
gli stanziamenti di bilancio alle necessità dell’Azienda Speciale.
VISTI il prospetti tecnici delle conseguenti variazioni di bilancio:
 Allegato A, Variazione/Assestamento Parco di Porto Conte;
 Allegato B Variazione/Assestamento Parco di Porto Conte con Area Marina Protetta;
 Allegato C, la relazione documentata del Direttore.
VERIFICATO che non esistono alla data odierna debiti fuori bilancio riconoscibili in base all’art. 194 del D.lgs. 267/2000.
DATO ATTO che va acquisito il parere dei revisori ai sensi dell’art. 239 del D.lgs.267/2000.
VISTO il D.lgs. 18.8.2000 n.267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e il D.lgs.118/2011.
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss. mm. ii.
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.
VISTI la L.R. n. 4/99, istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte e lo Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto
Conte, che affida all’Assemblea l’approvazione del bilancio e le sue variazioni, lo Statuto dell’Ente e il Vigente
Regolamento di contabilità.
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;
2. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art.194;
 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di
realizzazione delle entrate.
3. di APPROVARE, per quanto esposto in premessa, prospetti tecnici delle conseguenti variazioni di bilancio:
 Allegato A, Variazione/Assestamento Parco di Porto Conte;
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 Allegato B Variazione/Assestamento Parco di Porto Conte con Area Marina Protetta;
 Allegato C, la relazione documentata del Direttore.
4. di DARE ATTO che, con la presente variazione, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli
investimenti;
5. di SOTTOPORRE la presente variazione all’esame dell’Organo di Revisione per la predisposizione della
relazione ai sensi dell’articolo 239 del D.lgs.267/2000;
6. di SOTTOPORRE il presente atto alla ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.175 comma 4 del
D.lgs.267/2000 e nel rispetto dell’art.6 della L.R. 04/1999;
7. 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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