ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 130

del 02.08.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: I° variazione al bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

Sono assenti il Consiglieri: BIONDI Edoardo e CLEMENTI Federico
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Sentito il parere favorevole della ragioneria;
Con voti unanimi.
DELIBERA
1) di approvare la I° variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 annualità 2016, così come indicato
nel prospetto contabile denominato “Variazioni al bilancio previsione CD n.130 del 02/08/2016”e che
forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato”;
2) di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa così come risultante dall’allegato – “Variazioni
del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere”;
3) di variare per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che si intendo qui integralmente
riportate il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018,in termini di competenza e di cassa
per l’esercizio 2016;
4) di dare atto che a seguito delle variazioni che vengono effettuate con il presente provvedimento
permangono gli equilibri di bilancio e si avrà la seguente situazione finale:
ENTRATA
Stanziamento attuale
Fondo pluriennale vincolato
Variazioni positive
Variazioni negative
STANZIAMENTO
DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 1.339.418,89
€ 306.700,94
€ + 2.000,00
€
- 0,00
€ 1.648.119,83

USCITA
Stanziamento attuale
Variazioni positive
Variazioni negative
STANZIAMENTO
DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 1.646.119,83
€1.000,00
€ + 3.000,00
€ 1.648.119,83

5) di trasmettere la presente in copia al Tesoriere per quanto di competenza;
6) di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione unanime ai
sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000.
******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 si è approvato il
Bilancio di Previsione anno 2016_2018 annualità 2016;
Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016 si è approvato il Piano
di Gestione Esecutivo anno 2016;
Dato atto che si è ravvisata la necessità di apportare opportune variazioni al bilancio di
previsione 2016 come da prospetto allegato “Elenco variazioni da apportare al Bilancio di previsione
2016” , a seguito di impreviste e urgenti azioni, che di seguito sono descritte:
- maggiore Uscita:
o finanziamento di €1.500,00 per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria a seguito
della ulteriore proroga tecnica per espletamento pratiche affidamento nuovo servizio di
tesoreria nei mesi di luglio e agosto 2016, così come da nota della Unicredit
ns.prot.2746/2016;
o finanziamento di €1.500,00 per spese generali nel campo del turismo per acquisto di
materiale promozionale;
- maggiore Entrata:
o quota sponsorizzazioni €1.500,00 per attività di promozione come previsto dal bando
per il servizio di tesoreria
o quota contributi e/o cofinanziamenti €500,00 su spese correnti come previsto dal
bando per il servizio di tesoreria,
minore Uscita:
o si prevede una ulteriore riduzioni alle spese di cancelleria per un importo di €1.000,00.
Considerato per quanto sopra, necessario modificare gli stanziamenti già approvati dal
Consiglio Direttivo con delibera n.120/2016;
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’art.10
comma 4 del D.LGs.118/2011 e successive modificazioni, riportante i dati d’interesse del Tesoriere –
allegato;
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2016/2018, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art.175 comma
9 del D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs . 267/2000 “ TUEL”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs.118/2011 “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
legge 5 maggio 2009, n.42” così come modificato dal D.Lgs.126 del 10 agosto 2014;
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs
267/2000 come da verbale n°8 del 29/07/2016 allegato;
vista l’allegata tabella “Elenco variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2016” predisposta
dall’Ufficio Ragioneria – allegato;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare la I° variazione al Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2016/2018 annualità 2016, così come indicato nel prospetto contabile
denominato “Variazioni al bilancio previsione CD n.130 del 02/08/2016” e di dare atto che a seguito
delle variazioni che vengono effettuate con il presente provvedimento si avrà la seguente situazione
finale:

ENTRATA
Stanziamento attuale
Fondo pluriennale vincolato
Variazioni positive
Variazioni negative
STANZIAMENTO
DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 1.339.418,89
€ 306.700,94
€ + 2.000,00
€ 0,00
€ 1.648.119,83

USCITA
Stanziamento attuale
Variazioni positive
Variazioni negative
STANZIAMENTO
DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 1.646.119,83
€1.000,00
€ + 3.000,00
€ 1.648.119,83
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Verbale N.8/2016
PARERE DEL REVISORE UNICO
su variazione al bilancio di previsione 2016/2018
Richiamato il decreto del Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale n°36/PRESCR del
29/10/2012, con il quale la Regione Marche ha nominato il sottoscritto a Revisore dei Conti dell’Ente
Parco Regionale del Conero, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 13 del 14/05/2012;
richiamata inoltre la delibera di Consiglio Direttivo n°27 del 14/11/2012 con la quale si è preso
atto della nomina espressa dall’Assemblea legislativa della Regione Marche quale revisore dei conti
dell’Ente Parco naturale regionale del Conero del Dott. Gilberto Gasparoni;
Oggi 29 (ventinove) del mese di Luglio dell’anno 2016 alle ore 14:30 presso la sede del Parco del
Conero in Via Peschiera, 30 di Sirolo, il sottoscritto Revisore Unico chiamato ad esprimere il proprio
parere sulla 1° variazione di Bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016, approvato dal Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco del Conero con atto n.120 del 05 luglio 2016,
dà atto di quanto segue
Atteso che l’Amministrazione, come relazionato dall’ufficio ragioneria, ha necessità di effettuare una
variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2016/2018, in termini di competenza e di cassa per
l’esercizio anno 2016, che apporta allo stesso una maggiorazione di €2.000,00, attuando le seguenti
modifiche dettagliatamente specificate anche nell’allegato prospetto “Elenco variazioni da apportare al
Bilancio di previsione 2016”:
- maggiore Uscita:
o finanziamento di €1.500,00 per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria a seguito
della ulteriore proroga tecnica per espletamento pratiche affidamento nuovo servizio di
tesoreria nei mesi di luglio e agosto 2016, così come da nota della Unicredit
ns.prot.2746/2016;
o finanziamento di €1.500,00 per spese generali nel campo del turismo per acquisto di
materiale promozionale, così come da indicazioni Consiglio Direttivo;
- maggiore Entrata:

o quota sponsorizzazioni €1.500,00 per attività di promozione
o quota contributi e/o cofinanziamenti €500,00 su spese correnti
minore Uscita:
o si prevede una ulteriore riduzioni alle spese di cancelleria per un importo di €1.000,00.
Previsioni anno 2017 e 2018
Nell’anno 2017 e 2018 sia per la parte entrata sia per la parte uscita non sono state effettuate variazioni
di particolare rilievo
Esaminato i documenti contabili ed accertato che con tale variazione vengono rispettate le disposizioni
dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs.118/2001 e viene mantenuto il pareggio di Bilancio;
verificata la legittimità, la congruità, la coerenza e l’attendibilità delle previsioni di Bilancio, ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011
IL REVISORE DEI CONTI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla variazione di cui sopra che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo nella prossima seduta.
Sirolo, lì 29 luglio 2016

Il Revisore dei Conti
Gilberto Gasparoni
________________

Sirolo, 29 luglio
2016

€
€

Totale maggiore Entrata
Totale minore Entrata

Cap.

Oggetto

USCITA

2.000,00

2.000,00
-

-€
€

€

€

Totale Variazione €

La Resp.Ufficio Ragioneria
Manila Perugini

Totale minore Uscita
Totale maggiore Uscita

500,00 0103.13.032 Gestione di fatto Servizio tesoreria Luglio/Agosto 2016
0103.12.006 Spese varie d'ufficio per stampati e cancelleria

Spese generali nel campo del turismo -acquisto beni
1.500,00 0701.13.029 promozionali

Il Revisore
Dott. Gilberto
Gasparoni

€

€

Contributi e/o cofinanziamento da altri
istituti

0201.03.001

Totale Variazione

€

Importo

Sponsorizzazioni

Oggetto

ENTRATA

Elenco variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016

0201.03.002

Cap.

Allegato

2.000,00

1.000,00
3.000,00

1.500,00
-1.000,00

1.500,00

Importo

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
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di Controllo
-
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decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
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interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

Nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

