N° 3

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

09.01.2019
OGGETTO:
Carta Pre Pagata**** **** **** 8482
Approvazione Rendiconto Periodo Aprile 2018 –Dicembre 2018
Estinzione - Provvedimenti

Relatore Il Sig. : ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 17.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

X
x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la propria D.C.D. n. 11/2015 con la quale si autorizzava l’attivazione di n.1 carta prepagata presso il
tesoriere del Parco – Banca Apulia, da destinare alle spese di carburante e minute inerenti gli automezzi
dell’Ente, individuando il Dott. Marco Delorenzo, quale responsabile e detentore di tale carta, e dando obbligo
allo stesso di predisporre idoneo rendiconto annuale sull’utilizzo ;
Vista altresì la propria D.C.D. n. 35/2017 con la quale si autorizzava l’utilizzo della carta pre -pagata oltre che per
le spese di carburante anche per altre necessità derivanti dall’applicazione delle norme per gli acquisti mediante
sistemi elettronici e per il pagamento ove possibile, di spese inerenti le missioni quali prenotazioni alberghiere
sui maggiori siti specialistici, acquisto biglietti di viaggio on line ecc.;
Vista la propria Deliberazione n. 27 del 24.4.18 con la quale si provvedeva alla approvazione del rendiconto
afferente il periodo 11 gennaio – 24 aprile 2018 e si procedeva a ricarica della carta per un importo pari a €
2,796,20 che sommati al residuo presente su carta pari a € 321,61 costituivano un fondo disponibilità carta pari
a € 3,117,81;
Dato atto che alla data del 31.12.2018 la carta è scaduta e non si è provveduto al suo rinnovo;
Visto il rendiconto sull’utilizzo della carta, trasmesso dal Direttore dell’Ente, riportato in allegato 1 alla presente
Deliberazione, dal quale risulta che nel periodo aprile – dicembre 2018 si è provveduto al pagamento del
carburante per automezzi del Parco e altri acquisti web e minuterie per un importo totale di € 3,117,81;
Preso atto che risultano alla data odierna quale saldo carta € 0,00;
Ritenuto procedere alla approvazione del rendiconto periodo di cui sopra;
Vista la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 15/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 108/2018 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020 di
questo Ente;
VISTA la L.R. n. 54/2018 di Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli Organismi e
degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2019;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il rendiconto finale circa l’utilizzo della carta pre pagata del parco n. **** **** **** 8482,
emessa dal tesoriere dell’Ente – Banca Apulia;
3. Di prendere atto che nel periodo aprile – dicembre 2018 la spesa per rifornimento carburanti e altri
acquisti web e minuterie è stata pari a € 3,117,81;

4. Di dare atto che la carta di che trattasi è estinta ed è stata restituita agli uffici bancari emittenti;

5. Di dare atto che all’esito finale il saldo carta è di €0,00;

6. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

tutta la documentazione citata nel testo del presente atto è depositata, nei modi di Legge, presso gli uffici
dell’ente.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 09.01.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

