N° 53

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 24.07.2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relatore Il Sig. : ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 24 luglio 2019 alle ore 18:30 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

X

5 – Vassallo Verena

Componente

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

Visto l’art. 68 della L.R. 34/2001,
Visto l’art. 10 comma 8 della L.R. 16/2012,
Visto il conto consuntivo 2018 – Rendiconto di esercizio 2018 all’uopo predisposto dall’Ufficio Finanziario di
questo Ente;
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato che il conto consuntivo 2018 è stato redatto secondo i dettami del citato D. Lgs. 118/2011;
Considerato che, con propria deliberazione n. 52/2019, si è provveduto ad effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, che prevede che gli
impegni derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nell’esercizio di riferimento che non hanno
generato una spesa liquidata o liquidabile, devono essere eliminati e re-impegnati negli esercizi nei quali
l’obbligazione diviene esigibile;
Considerato che le risultanze contabili di tesoreria coincidono con le scritture contabili tenute dall’Ufficio di
Ragioneria di questo Ente;
Che la Banca Intesa Sanpaolo, tenutaria della tesoreria di questo Ente si è data carico di tutte le entrate datele
per la riscossione;
Vista la L.R. n. 47 del 24 Novembre 1997, istitutiva dell’Ente Parco Naturale di Gallipoli – Cognato – Piccole
Dolomiti Lucane, che all’art. 9 dispone che “il Consiglio Direttivo adotta il Conto Consuntivo dell’Ente Parco”;
Visto lo Statuto del Parco, approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 1146 del 20.07.99
che all’art. 13 recita testualmente “Il Consiglio Direttivo adotta il Conto Consuntivo”;
Visto l’art. 7 dello Statuto del Parco che recita “la Comunità del Parco esprime parere obbligatorio anche sul
bilancio preventivo e sul Conto Consuntivo”;
Visto il Verbale n° 34 del Revisore Unico dei Conti relativo all’esame ed al parere in merito al Conto Consuntivo
2018 espresso in data 24.07.2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che la Comunità del Parco ha espresso, in data 24.07.2019 con verbale n° 2, il parere obbligatorio ai
sensi dell’art. 7 dello Statuto del Parco, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Accertato che il conto consuntivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
Considerato che si è proceduto quindi all’operazione di verifica contabile di ri-accertamento dei residui attivi e
passivi;
Sentito il Direttore in qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo – finanziario dell’ente, il quale ha
illustrato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2018;
Visti tutti gli schemi e prospetti che compongono il Rendiconto dell’Ente al 31.12.2018, ivi inclusi i prospetti
delle gestione economico-patrimoniale, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista la L.R. 47/97;

Visto l’art. 23 della L.R. 18/2006;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Vista la L.R. 34/2001;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale pel presente atto;
2. Di approvare il Conto Consuntivo – Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, con le seguenti risultanze:

3. Di aggiornare le previsioni del Bilancio dell’esercizio in corso, limitatamente all’ammontare presunto dei
residui attivi e passivi iscritti in bilancio;

4. Di approvare tutti gli schemi e prospetti che compongono il Rendiconto dell’Ente al 31.12.2018, ivi
inclusi i prospetti delle gestione economico-patrimoniale, che allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
5. Di inviare il presente provvedimento al competente ufficio regionale per i pareri di competenza;
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l’Ente
Parco che né curerà la conservazione nei modi di legge.

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 26.07.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

