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OGGETTO:APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 AI SENSI
DELL’ART.227 DEL DLGS N°267/2000.
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO
ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 11/05/2019
Porto Cesareo lì, 10 maggio 2019
IL SEGRETARIO
_______________________________

L’anno Duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 11,00 in apposita sala presso la sede del
Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con nota n° 345/19 del 7/05/2019,
si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio.
Fatto l’appello risultano presenti:

Per il Comune di Porto Cesareo il consigliere Paola Cazzella come da delega prot.355/19
Per il Comune di Nardò, assente
Per la Provincia di Lecce, il consigliere Daniele Piccione come da dela prot.354/19

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 1 del 12/03/2013, con la quale il consiglio di AmministrazioPer copia conforme all’originale

ne ha nominato il Presidente dell’Assemblea;

Lì, ______________________

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza il consigliere Daniele Piccione 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 segretario.

L’ASSEMBLEA
Premesso che:

con deliberazione n° 2 del 12/04/2019 dell’Assemblea dei Soci, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2019/2021 ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 ;

con deliberazione n° 3 del 12/04/2019 dell’Assemblea dei Soci, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 e
l’aggiornento del Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;

con deliberazione con deliberazione n.6 del 29/04/2019 dell Cda si è provveduto al Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. comma 4 del D.G.L.S. n. 118/2011;

Che con deliberazione n°7 del 29/04/2019 il Cda ha provveduto ad adottare la relazione sulla gestione
(ert.151 e art. 231. comma 1 D.G.L.S. n.118/2011 e lo schema di rendiconto dell’esercizio 2018;
Preso atto che:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
il Tesoriere del Consorzio 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.);
gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;
il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili
interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2018;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione del CDA n.7 del 29/04/2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231
del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del CDA n.4 del 26/04/2018;
la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
> ed inoltre:
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2018 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge
n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei componenti
dell’Assemblea nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla CDA con deliberazione n. 7 del 29/04/2019, ai sensi dell’art.
151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro .182.472,45 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018
Euro 326.958,29
Riscossioni (+)
Euro 993.010,67
Pagamenti (-)
Euro1.010.555,75
Fondo di cassa al 31/12/2018
Euro 309.413,21
Residui attivi (+)
Euro 539.698,95
Residui passivi (-)
Euro 485.919,76
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 314.702,18
ondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
Euro
6.630,90
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Euro 166.859,32

Rilevato altresì che:
il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro
2.169,62;
lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.992.728,38 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018
Euro 1.881.490,52
Variazioni in aumento
Euro 111.237,86
Patrimonio netto al 31/12/2018
Euro 1.992.728,38
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il vigente Regolamento di contabilità
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1.
di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2.
di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di amministrazione pari a Euro 166.859,32, così determinato:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

326.958,29

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

309.413,21

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

309.413,21

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della

(+)

308.955,70

275.743,25

539.698,95

(-)

144.769,94

261.149,82

485.919,76

stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

751.744,33
788.881,90

993.010,67
1.010.555,75

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

241.266,34
221.673,85

(1)

(1)

(-)

314.702,18

(-)

6.630,90

(=)

166.859,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018 (A)

3.

(2)

di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;

4.

di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 2.169,62;

5.

di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.992.728,38

6.

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio

7.

di dare atto infine che l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio

non esistono debiti fuori Bilancio;

verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
8.

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.

