N° 59

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 27.08.2019
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2020/2021.
VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE.
PROVVEDIMENTI

Relatore Il Sig. : ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 27 agosto 2019 alle ore 16:30 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 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”;
VISTA la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2019/2020/2021;
VISTA la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2019/2020 di questo Ente;
CONSIDERATO che si sono appalesate maggiori entrate cui far corrispondere corrispondenti e paritetiche
maggiori uscite, oltre che, trascorsi 8 mesi dall’inizio dell’esercizio, si possono prevedere minori spese su alcuni
capitoli e maggiori spese sugli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019/2020/2021, come
meglio dettagliati negli schemi allegati;
Visti in particolare
• il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione di Volontariato Protezione Civile Val D'Agri, capofila
responsabile del progetto “Sentieri di Pietra” che prevede investimenti totali per €257.252,32 cofinanziati da
Fondazione con il Sud per un importo di €199.948,32 nell’ambito del Bando Ambiente 2018 e dalla
partnership per il rimanente importo di €57.304,00 e che assegna una quota progettuale a questo Ente di €
66.051,35 di cui € 25.064,00 finanziati da Fondazione con il Sud ed € € 40.987,35 messi a disposizione
dell’Ente Parco con fondi propri di bilancio e risorse umane destinate alla attuazione delle attività
progettuali;
• la D.D. n. 23AE.2019/D.00633 del 17/07/2019 che impegna e liquida a favore di questo Ente la somma di €
10.000,00 per Soccorso di fauna selvatica in difficoltà – Centri Recupero Fauna Selvatica;

Sentito il Direttore in qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo – finanziario dell’ente, il quale ha
illustrato i contenuti della variazione proposta;
RITENUTO di dover procedere ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi della L.R. n. 34/01 e secondo
i dettami del D. Lgs. 118/2011 alla strutturazione del bilancio di previsione esercizio 2018/2019/2020 variato a
seguito del citato prospetto mediante l’attribuzione a ciascun capitolo dello stato di previsione delle entrate e
delle uscite;

Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;

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

DELIBERA
1. di approvare la ripartizione finanziaria dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione
delle uscite del bilancio di previsione triennale 2019/2020/2021, variate a seguito del presente

prospetto di maggiori entrate/minori spese e di destinazione delle stesse, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile del servizio finanziario;
2. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo
ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;

3. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.

4. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2019, sui capitoli della spesa
corrente;
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 29.08.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

