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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.3
Adunanza in prima convocazione
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA
DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2015

Porto Cesareo lì, 20/04/2016
IL SEGRETARIO
_______________________________

L’anno duemilaSEDICI il giorno del mese di Aprile alle ore 16.00 in apposita sala presso la sede
del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio prosegue nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
.Fatto l’appello risultano:
Presente

Per copia conforme all’originale
Lì, ______________________

1

Sig. CALASSO REMY

x

2

Sig. BASILE CATALDO

x

3

Sig.BASILE FERNANDO ANTONIO

x

4

Sig.DE BRACO PASQUALE

x

5

Sig. GIORDANO MASSIMO

6

Sig. MY ALESSANDRO

7

Sig. MACERI EGIDIO

8

Sig. PORTORICO GIOVANNI

x

9

Sig. VAGLIO SERGIO

x

Assente

x
x
x

10
Pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000
Direttore Consorzio
FAVOREVOLE
Assiste il dr. Paolo D’AMBROSIO, Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto
Cesareo.
Riconosciuto legale, il numero degli intervenuti il Sig. Remì Calasso - Presidente assume la presidenza e
dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

Dato atto che funge da Segretario verbalizzante il Rag. Fabio Colelli
Premesso che:

1.

Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n.

con deliberazione n° 5 del 07/08/2015 dell’Assemblea dei Soci, esecutiva ai sensi di legge, è stato approva-

194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al

to il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-

d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria/
Che con la medesima deliberazione n. 5 in data 07/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione fi-

2.

di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
52.245,14. così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

nanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

Che con deliberazione n. 2 in data 27/04/2015, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e
rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015;
Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’an

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
403.368,69

27.860,71
1.490,63

563.615,66
665.175,98

591.476,37
666.666,61

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

328.178,45

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

328.178,45

Preso atto che:

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

4.439,91

510.219,74

514.659,65

(-)

1.765,44

608.025,22

609.790,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

133.051,18

(-)

47.751,12

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

52.245,14

no successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal
lo stato patrimoniale;
Che il Consorzio per la disciplina contabile fa di riferimento al Tuel;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che
al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale
e di contabilità pubblica;
Il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento
e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
Con propria deliberazione n. ……….. in data ………………, è stato approvato il riaccertamento ordinario

0,00

dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Visti:


3.
194/1996, avente funzione autorizzatoria;



di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR n.

d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4.

di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della



lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.

schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i documenti previsti dalla

118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

normativa, ai fini della sua approvazione.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

resa del prescritto parere;
5.

di trasmettere altresì all’Assemblea dei Soci, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo

Infine il Cda stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto del Consorzio;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.

Visto il vigente Regolamento di contabilità

267/2000.

A voti unanimi e palesi

