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Delibera del Consiglio n.10 del 08/02/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 08 del mese di febbraio dell’anno 2018, presso la sede del Parco, “Casa Gioiosa”,
in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

P

CANU PIETRO GIACOMO

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. Cella Luigi Giovanni Francesco.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’art.151 del D.lgs. 18/08/2000, n.267, gli
Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
RICHIAMATO l’art.18 del vigente Statuto aziendale il quale, in merito al bilancio
dell’Azienda Speciale "Parco di Porto Conte", dispone che quest’ultimo è redatto con le
stesse modalità del bilancio del Comune di Alghero e ne segue le tempistiche.
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.P.C.M. 28.12.2011 che definisce che dal 2013 i nuovi schemi di bilancio di cui
all’allegato 7 assumono valore giuridico compreso l’aspetto autorizzatorio, affiancati ai
vecchi schemi di cui l’art.151 “Principi in materia di contabilità” e l’art. 174, comma 1,
“Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” del T.U. n.267/2000
“Ordinamento degli Enti Locali”, che assicurano invece solo la funzione conoscitiva.
VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n.205, Legge di bilancio 2018.
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DATO ATTO che l’art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, fissa al 31 dicembre il termine
per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno.
CHE con Decreto del 29 novembre 2017 il Ministero dell’Interno differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli enti locali, dal 31
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.
VISTO il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui
all’allegato n.4/1 al D.lgs. n.118/2011 ai sensi del quale costituiscono strumenti della
programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria il Piano delle attività o Piano
programma, il bilancio di previsione almeno triennale predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato n.9 e il bilancio gestionale o piano esecutivo di gestione, predisposto nel rispetto
dello schema indicato nell’allegato n.12.
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VISTO il Piano delle Attività (Allegato n.1) con il prospetto di Bilancio di previsione e il Bilancio gestionale per gli esercizi
2018-2020 (Allegato n.2) e la Nota Integrativa (Allegato n.3).
DATO ATTO che il Programma triennale delle Opere Pubbliche è stato adottato dal Consiglio Direttivo con atto n.50 del
21.11.2017, pubblicato all’albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di
opere pubbliche.
VISTA la Delibera n.09 del 08.02.2018 avente ad oggetto “Piano Triennale e Annuale dei fabbisogni del Personale”
(Allegato n.4).
ESAMINATI i documenti contabili in oggetto e ritenuto di doverli formalmente approvare, onde dar corso all’iter
procedurale previsto per l’approvazione del Bilancio 2018/2020, da parte dell’Assemblea del Parco ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 6 del vigente Statuto aziendale.
VISTA la L.R. n. 4/99, istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte.
VISTO il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
DELIBERA
1. di APPROVARE lo schema di bilancio pluriennale 2018-2020 composto da: Piano delle attività per il periodo
2018-2020 allegato al presente provvedimento (Allegato n.1); prospetto di Bilancio di previsione e il Bilancio
gestionale per gli esercizi 2018-2020 (Allegato n.2); Nota Integrativa (Allegato n.3); Piano del fabbisogno del
Personale 2018-2020 (Allegato n.4);
2. di DARE ATTO del seguente quadro riepilogativo che esporre in sintesi i principali dati della programmazione
2018-2020:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE 2018
Avanzo di amministrazione presunto 2017

SPESE 2018
102.000,00

FPV per spese correnti

-

FPV per spese in conto capitale

-

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva e perequativa

-

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Totale entrate finali
TITOLO 5 - Entrate da riduzione delle attività
finanziarie

1.436.299,30

Disavanzo di amministrazione 2017

TITOLO 1 - Spese Correnti
TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale

-

1.636.539,30
204.561,86

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività
210.240,00
finanziarie
92.561,86 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
1.841.101,16

Totale spese finali

-

1.841.101,16

-

TITOLO 6 - Accensione di prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
teroriere/cassiereAnticipazioni da Istituto
tesoriere/cassiere
466.000,00 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
-

2.307.101,16

TOTALE SPESE

466.000,00
2.307.101,16
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ENTRATE
Utilizzo avanzo amministrazione presunto 2017

Competenza
2018

Competenza
2019

Competenza
2020

102.000,00

47.545,70

-

FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

-

-

-

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

1.436.299,30

718.848,52

600.000,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

210.240,00

404.610,00

460.310,00

92.561,86

749.000,00

295.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione delle attività finanziarie
Totale entrate

1.841.101,16

1.920.004,22

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

-

-

TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere

-

-

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE
Disavanzo di amministrazione
TITOLO 2 - Spese in Conto Capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto teroriere/cassiereAnticipazioni da
Istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

-

466.000,00

466.000,00

466.000,00

2.307.101,16

2.386.004,22

1.821.310,00

Competenza
2018
-

TITOLO 1 - Spese Correnti

1.355.310,00

Competenza
2019

Competenza
2020

-

-

1.636.539,30

1.123.458,52

1.060.310,00

204.561,86

796.545,70

295.000,00

1.841.101,16

1.920.004,22

1.355.310,00

-

-

-

-

-

-

466.000,00

466.000,00

466.000,00

2.307.101,16

2.386.004,22

1.821.310,00

3. di SOTTOPORRE la presente deliberazione all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione
della relazione ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dell’Ente Parco,
nel rispetto dell’art.6 del vigente Statuto aziendale;
5. di DARE MANDATO al Direttore per l’esecuzione degli atti gestionali conseguenti;
6. 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
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 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. Luigi Giovanni Francesco Cella
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