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Delibera dell’Assemblea del Parco
N°07
Il giorno 28 del mese di Dicembre dell’anno 2017, nell’apposita sala delle
adunanze, convocata nelle forme di legge, si è riunita l’Assemblea del Parco di
Porto Conte, in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Luigi
Giovanni Francesco Cella.
Partecipano i Signori Consiglieri:
(A = Assente P = Presente)

P

BOGLIOLI ELISABETTA

A

OGGIANO LINDA

A

BRUNO MARIO

A

PAIS MICHELE

A

CAMERADA NUNZIO

P

PICCONE GIUSEPPINA

P

CARTA FRANCESCA

A

PIRAS CESARE E.

P

CUREDDA VITTORIO

P

PIRISI BENIANIMO

A

DAGA ENRICO BACHISIO

P

PIRISI MAURIZIO

A

FADDA GIUSEPPE A.

A

PORCU GRAZIANO

P

FERRARA ROBERTO

A

PULINA PIERA M.

A

LOI ALESSANDRO

A

SALARIS MARIA GRAZIA

A

MARINO DONATELLA

P

SARTORE GEROLAMO

A

MILLANTA MARINA

P

TEDDE MATTEO

A

MORO GIAMPIETRO

P

NASONE ALESSANDRO

P

NONNE MARIO

Del 28.12.2017

Oggetto:
Variazione n.1 al Bilancio
di previsione 2017-2019.
Ratifica Decreto del
Presidente n.04/2017.
N°80

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale per giorni 15 dal

30/12/2017
______________________

al

14/01/2018
______________________

Di cui presenti n.11 su 25 in carica, assenti n.14 come indicato e documentato
agli atti mediante il foglio firma registro delle presenze.
E’ presente, inoltre, in qualità di Segretario f.f. il Direttore del Parco di Porto
Conte, Dr. Mariano Mariani.
L’Assemblea così costituita ha approvato nei termini di voto sotto indicati, la
seguente proposta di deliberazione avente in oggetto:

L’incaricato della
Pubblicazione

“Variazione n.1 al Bilancio di previsione 2017-2019. Ratifica Decreto del
Presidente n.04/2017”.
L’ASSEMBLEA
RICHIAMATA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla
Istituzione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e ss. mm. ii.
VISTO l’art. 114 del
Istituzioni”.

D.lgs. 267 del

2000, rubricato “Aziende Speciali ed
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RICHIAMATO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21 del
05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
VISTO l’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 il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss. mm. ii.
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.
VISTA la Delibera di Assemblea n.5 del 02.05.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019 e del relativo Piano delle attività”.
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.25 del 15.06.2017 avente ad oggetto “Variazione n.1 al Bilancio di
previsione 2017-2019”, composta dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
 Elaborato tecnico contenente le variazioni in parte e entrata e in parte spesa, comprensiva della
relativa variazione di cassa (All.a);
 Relazione documentata del direttore (All.b);
 Elaborato tecnico riportante i dati d'interesse del Tesoriere (All.c).
VERIFICATO il pareggio finanziario e di tutti gli equilibri ai sensi dell’art.193, comma 1, del D.lgs. n.267/2000.
VERIFICATO che non esistono alla data odierna debiti fuori bilancio riconoscibili in base all’art. 194 del D.lgs.
267/2000.
VISTO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239
ns.Prot.1223/2017,che in copia viene allegato al presente atto.

del

D.lgs.267/2000,

accluso

al

VISTO l'art. 6, comma 1, della L.R. 4/99, istitutiva dell’area protetta, il quale dispone che il Presidente “adotta i
provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell’Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla
loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all’adozione dei provvedimenti stessi…”.
VISTO il Decreto del Presidente n.04 del 30.06.2017 avente ad oggetto “Variazione n.1 al Bilancio di
previsione 2017-2019”.
VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.
VISTO il D.lgs. n.118/2011 e ss. mm. ii.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.
PRESO ATTO 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.
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L’Assemblea del Parco
DELIBERA
1. di RATIFICARE ai sensi del combinato disposto art.175 comma 4 del D.lgs.267/2000 ed art.6 della
L.R. 04/1999, con votazione favorevole di n.9 (BOGLIOLI, CARTA, CUREDDA, NASONE, NONNE,
PICCONE, PIRISI B., SARTORE, TEDDE), astenuti n.2 (FERRARA,PIRISI MAURIZIO), contrari n.0
dei Consiglieri presenti:
a) il Decreto del Presidente n.04 del 30.06.2017, di approvazione della variazione n.1 al bilancio di
previsione 2017-2019 composta dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
 Elaborato tecnico contenente le variazioni inD parte e entrata e in parte spesa, comprensiva della
relativa variazione di cassa (All.a);
 Relazione documentata del direttore (All.b);
 Elaborato tecnico riportante i dati d'interesse del Tesoriere (All.c).
2. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art.193 del D.lgs.267/2000:
 alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
 sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
 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 DARE ATTO che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti modificata, nel
solo aspetto finanziario, anche il piano delle attività, posto che i programmi e i progetti rimangono
inalterati nella loro sostanza;
4. di DARE ATTO che, con la presente variazione, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli
investimenti;
5. di DARE MANDATO al Direttore dell’Ente per gli atti successivi e conseguenti.

Inoltre, con separata votazione
DELIBERA
di DICHIARARE, con votazione separata e favorevole di n.9, astenuti n.2, contrari n.0 dei Consiglieri presenti
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.
Letto, approvato e sottoscritto

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

Il Presidente
F.to Luigi Giovanni Francesco Cella
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