Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 82
Data 26.07.2018

OGGETTO: Gestione provvisoria 2018_2020 annualità 2018 - Permanere degli equilibri di bilancio ai
sensi dell’art.193 D.Lgs.267/2000.

L’anno 2018, il giorno ventisei del mese di Luglio, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato
nominato in qualità di Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del
Conero l’Arch. Maurizio Piazzini;
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di approvare gli allegati qui di seguito richiamati che divengono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Bilancio di Previsione 2017-2019 assestato per la seconda annualità e quindi anno 2018
secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011;
di dare altresì atto:
2) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
3) che il bilancio in gestione provvisoria 2018/2020 annualità 2018 mantiene la coerenza con
l’obiettivo programmatico del pareggio del bilancio;
4) di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, del permanere
degli equilibri generali di Bilancio in gestione provvisoria 2018_2020 annualità 2018;
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Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Preso atto che la riforma contabile ha conservato la centralità della Salvaguardia come momento di
verifica totale degli equilibri di bilancio;
che la scadenza della salvaguardia - Art.193 del TUEL, con il nuovo ordinamento viene a coincidere
con il 31 luglio;
che con il principio contabile della programmazione – allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011 e con il
principio della competenza finanziaria potenziata – allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 si rendono
necessarie, tra le altre, le verifiche:
 agli equilibri di gestione di competenza;
 agli equilibri di gestione dei residui;
 agli equilibri di gestione di cassa;
 alla regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive;
 all’andamento dei lavori pubblici.
Tenuto conto che alla data odierna l’Ente Parco Regionale del Conero ha adottato una gestione
provvisoria del bilancio di competenza anno 2018, così come da provvedimento del Commissario
straordinario n.31/2018;
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 27/04/2017 avente per oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017” è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019 e il relativo Piano programma;
che con delibera di Consiglio Direttivo n. 80 del 18/05/2017 avente per oggetto “Approvazione e
Assegnazione PEG anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011” è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile;
che con Provvedimento del Commissario straordinario n. 50 del 27/04/2018 avente per oggetto
“Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2017.Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.” è stato approvato il Rendiconto anno 2017;
Considerato che l’Ente applica integralmente i principi di cui al D.Lgs 118/2011 cosi come modificati
dal D.Lgs. 126/2014, a far data dal 01/01/2016 si rende necessaria, nel rispetto di quanto sopra
enunciato,
la verifica degli equilibri della gestione di competenza sia di parte corrente sia in conto capitale:
Vista la propria deliberazione n.54 avente per oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di previsione
2017_2019 e relativo Piano Programma”, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano
Programma 2017_2019 in attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del
D.Lgs. 126/2014;
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Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando
altresì i principi contabili generali e applicati;
Considerato che alla data odierna l’Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2018_2020 annualità
2018 e pertanto, rispetto alle previsioni anno 2018 del bilancio di previsione 2017_2019 non sono state
avanzate dai responsabili dei centri di spesa alcune richieste di variazione alle previsioni di spesa e alle
previsioni di entrata;
Dato atto che
- gli importi preventivati nel bilancio anno 2018 di riferimento del bilancio di previsione
2017_2019 non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- gli stanziamenti indicati nel bilancio 2018 di riferimento del bilancio di previsione 2017_2019
conseguono un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;
alla data odierna dopo attenta ricognizione degli stanziamenti in entrate e in usciata e degli accertamenti
e degli impegni si evidenzia il rispetto alle previsioni anno 2018 del bilancio di previsione 2017_2019 e
pertanto gli equilibri e il pareggio di bilancio.
la verifica degli equilibri della gestione dei residui:
visto il provvedimento del Commissario straordinario n.34 del 11/04/2018 avente per oggetto
“Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2017 - art. 227 comma 5,
lettera c, D.Lgs 267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4”, con la quale il
Commissario straordinario ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi;
visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 50 del 27/04/2018 avente per oggetto “Esame
ed approvazione Conto Consuntivo anno 2017.Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione
e rivalutazione dello stato patrimoniale.” con il quale si è approvato il Rendiconto anno 2017;
alla data odierna dopo attenta ricognizione degli accertamenti e degli impegni a residuo non si
evidenziano sostanziali discostamenti dalle risultanze approvati in fase di riaccertamento dei residui
anno 2017 e precedenti.
la verifica degli equilibri della gestione di cassa:
Tenuto conto che alla data odierna l’Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2018_2020
annualità 2018, la verifica degli equilibri della gestione della cassa viene effettuata prendendo in
considerazione il risultato di gestione alla data del 18.05.2018 ultima data di verifica di cassa/tesoriere
che evidenzia una cassa liquida pari a Euro 556.081,86.
Nel rispetto dell’art.162 comma 6 e dell’art.175 comma 5 bis lett. d) del TUEL il fondo cassa finale di
questo primo semestre riporta un risultato di gestione pari a €344.719,97;
la verifica della regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive:
alla data odierna, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria i pagamenti per
azioni esecutive sono tutti interamente imputati nell’esercizio di competenza anno 2018;
la verifica sull’andamento dei lavori pubblici:
alla data odierna l’andamento dei lavori pubblici non comportano variazioni sia in termini di bilancio sia
in termini di impegni assunti.
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Visto il comma 3 dell’art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di
amministrazione” come modificato dal D.Lgs 126/2014;
Visto che l’Amministrazione ai sensi dell’ art. 175, comma 8, D.Lgs 267 del 18.08.2000, ha effettuato la
verifica generale di tutte le voci di Entrata e Uscita compreso il fondo di riserva - che resta contenuto
nel limite minimo dello 0,30% e massimo del 2% calcolato sul totale spese correnti inizialmente previste
nel bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2018 - al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di Bilancio ai sensi dell’art.166 del citato decreto;
Sentito il parere contabile formulato dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;
Visto il favorevole parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n.7 del 25/07/2018 ai sensi
dell’art.239, comma1, lett.b) del T.U. n.267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Si propone di riapprovare il Bilancio di Previsione 2017_2019 con assestato la seconda annualità e
quindi l’anno 2018 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:
è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 13/03/2019 al ………………...
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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