
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

 PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

 

    DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 6  

                           Adunanza in prima convocazione 
 

 

L’anno Duemilaventidue il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00  in apposita sala 

presso la sede del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con 

nota prot.180 del 28/12/2022, si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio. 

Fatto l’appello risultano presenti: 

  

Per il Comune di Porto Cesareo la Sindaca Silvia Tarantino  

Per il Comune di Nardò   ASSENTE                                                

Per la Provincia di Lecce il Consigliere provinciale Alfredo Paolo Fina, come da delega prot. 

n.1185/2022 

  

 

 

 

 

 

 

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza il consigliere Alfredo Paolo Fina                                   

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’oggetto. 

Assiste il  Rag. Fabio Colelli operatore  del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di 

Porto Cesareo, appositamente incaricato dal Presidente, con funzione di contabile. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024(ART. 175, COMMA 

3, DEL D.LGS. N. 267/2000) 



 
L’ASSEMBLEA 

Premesso: 

che con deliberazione dell’Assemblea n.1 in data 31/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’approvazione della nota di aggiornamento  al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2022/2024; 

che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 31/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto  all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al 

d.Lgs. n. 118/2011;  

Che con Deliberazione n°4 del 29/07/2022 esecutiva ai sensi di legge si è provveduto 

all’approvazione della Slavaguardia degli equilibri e assestamento generale di Bilancio per 

l’esercizio 2022 (artt175 comma 8 e 193 del Dlgs n. 267/2000) 

Vista altresì la deliberazione n.  5 del 30/11/2022 con la quale viene approvata la variazione al 

bilancio di previsione finanziario al 30/11/2022; 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede, al comma  3 “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre 

di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre 

di ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa”; 

Vista la nota del MIPAAF n°631700 del 09/12/2022 con la quale viene comunicato che “la 

domanda ed il relativo progetto, presentata dal beneficiario Ente di gestione Area Marina Protetta 

Porto Cesareo per un importo complessivo di € 199.890,35 è stata ritenuta ammissibile per un 

importo pari a € 199.886,34 e per un contributo pubblico pari al 100% dell’importo ammissibile e 

che il beneficiario Ente di gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo è rientrato in posizione utile 

nella graduatoria e che lo stesso deve necessariamente essere ultimato entro il 30/09/2023; 

Ritenuto necessario provvedere alla variazione; 

Visti il Regolamento di contabilità; 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di 

competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del quale si 

riportano le risultanze finali: 
  

 

ANNO 2022 
  

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 

199.886,34  

  

  

CA 199.886,34   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   199.886,34  

CA   199.886,34  

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00   

CA 0,00   

TOTALE A PAREGGIO 
CO 199.886,34  199.886,34  

CA 199.886,34  199.886,34  

 
  

 

 

 

 

ANNO 2023 



ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 0,00   

Variazioni in diminuzione   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento     

Variazioni in diminuzione     

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00 

 

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento € 0,00   

Variazioni in diminuzione   € 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento   € 0,00 

Variazioni in diminuzione € 0,00   

TOTALE A PAREGGIO € 0,00 € 0,00 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

  del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153, comma 5 del d.Lgs. n. 267/2000 
rilasciato in data ; 

  dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Con n.   voti favorevoli, n.   contrari e n.     astenuti, 
 

DELIBERA 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi 
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si 
riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2022 
  

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 

199.886,34  

  

  

CA 199.886,34   

Variazioni in diminuzione 
CO   0,00 

CA   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   199.886,34  

CA   199.886,34  

Variazioni in diminuzione 
CO 0,00   

CA 0,00   

TOTALE A PAREGGIO 
CO 199.886,34  199.886,34  

CA 199.886,34  199.886,34  

 



 ANNO 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 0,00   

Variazioni in diminuzione   0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento   0,00 

Variazioni in diminuzione 0,00   

TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00 

 
  

ANNO 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0,00   

Variazioni in diminuzione   €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento   €. 0.00 

Variazioni in diminuzione €. 0,00   

TOTALE A PAREGGIO €. 0,00 €. 0,00 

 

  

- di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 

  
Infine il l’Assemblea con voti favorevoli n.  , contrari n.   e astenuti n.  
  

DELIBERA 

  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 

Porto Cesareo lì, 

 

         IL SEGRETARIO  

_________________________ 

Verbale letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                               IL PRESIDENTE 

                     Remì Calasso                                                         Consigliere Alfredo Paolo Fina 


