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Delibera del Consiglio n.36 del 01.09.2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno primo del mese di settembre dell’anno duemiladiciasette, 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

A

N°36
Del 01/09/2017
Oggetto:

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. Luigi Giovanni Francesco Cella.
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.
RICHIAMATO l’art. 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000 che prevede che “Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.”.
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 ai sensi del quale “Possono
essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di
riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le
spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato,
sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.” La
reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo
pluriennale vincolato.

Variazione del Fondo
pluriennale vincolato
e Variazione di cassa.
Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°54
per giorni 15 dal
01/09/2017

al
16/09/2017

L’incaricato della
pubblicazione

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.3, comma 5, del D.lgs. 118/2011 “Nel corso
dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti
negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura”.
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CONSIDERATO che , ai sensi dell’art.3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 trasfuso all’art. 175, comma 5 bis,
lettera e), del D.lgs. 267/2000, le variazioni al fondo pluriennale vincolato sono approvate dall’Assemblea entro
i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
RICHIAMATA la Delibera n.30 del 01.09.2017 con la quale si procede al riaccertamento dei residui ai sensi
dell’art.3, comma 4, decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ii e del punto 9.1 dell’allegato 4/2.
RITENUTO di dover procedere in merito alla variazione del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale 2017-2019
con eliminazione dei residui per reimputazione all’esercizio di competenza e conseguente variazione del fondo
pluriennale vincolato (all.A).
RITENUTO di dover procedere all’adeguamento dello stanziamento di cassa del bilancio di previsione 2017 ai
residui attivi e passivi riaccertati (all.B).
VISTA la Delibera di Assemblea n.05 del 02.05.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2017-2019 ed i relativi allegati.
CONSIDERATO che ai sensi dell’allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 9.1, la presente proposta verrà
sottoposta all’Organo di revisione per il parere di regolarità contabile.
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.
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 APPROVARE la variazione del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e del Fondo
pluriennale vincolato (all.A);
3. di APPROVARE la variazione di cassa al bilancio di previsione 2017 per adeguare gli stanziamenti al
riaccertamento dei residui (all.B) con il prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere (all.C);
4. di SOTTOPORRE la presente Deliberazione al parere dei revisori ai sensi dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs
118/2011, punto 9.1;
5. di SOTTOPORRE la presente deliberazione all’attenzione dei membri dell’Assemblea del Parco per la
successiva approvazione;
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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 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss. mm. ii. 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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