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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 10.03.2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 10.03.2020 alle ore 18.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Deufemia Elisa

Vice Presidente

X

3 – Atlante Mario

Componente

X

4 – Palazzo Lorenzo A.

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 2019/2021;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la D.G.R. n. 991/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la L.R. n. 3/2020 di Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli Organismi e
degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020;
Visti il punto 8 “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria” di cui all’allegato 4/2 “Principio Contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” del D. Lgs. 118/2011 il quale, tra l’altro, prevede al punto 8.11 che “Nel
corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il
cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate
dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine,
dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente”;
Visto il punto 9.2 “Il risultato di amministrazione” di cui all’allegato 4/2 “Principio Contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” del D. Lgs. 118/2011 il quale, tra l’altro, prevede che “Nel caso in cui il
bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto,
entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del
prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo
alle entrate e alle spese vincolate. (…) Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio: (…) c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per
una specifica destinazione. (…) Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate
solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni
presunto”;
Visto il preconsuntivo 2019 e la Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto, all’uopo
predisposti dall’Ufficio Finanziario di questo Ente;
Considerato che, ad oggi non è stato ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui 2019 e
rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato;
Vista la composizione del risultato di amministrazione presunto e delle relative quote accantonate e vincolate
come da prospetto a) allegato alla presente determinazione;
Visti tutti gli schemi e prospetti che compongono il Preconsuntivo dell’Ente al 31.12.2019, 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;
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 Preconsuntivo dell’esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati;
3. Di approvare la Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2019
unitamente all’allegato a) composizione del risultato di amministrazione presunto e delle relative quote
accantonate e vincolate;
4. Di dare atto che la definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione e la suddivisione analitica
dello stesso sarà effettuata con successiva delibera di approvazione del rendiconto finanziario 2019;

5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell’ente.

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

IL PRESIDENTE
(Marotta Rocco)

________________________________________________________________________________

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 16.03.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

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

