
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2012 (ART. 

151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)  

Verbale letto, confermato e  sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE                     

 Rag. Fabio Colelli                                                                        _______________ 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 16 sei del mese di Aprile alle ore 09.00 in apposita sala presso la sede del 

Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Ammini-

strazione del Consorzio. 

Fatto l’appello risultano presenti: 

 

Per il Comune di Porto Cesareo il Sindaco Salvatore Albano 

Per il Comune di Nardò il Consigliere Giuseppe Verardi come da delega del Sindaco prot. n°287 del 

16/04/2018 

Per la Provincia di Lecce , la Vicepresidente Paola Mita come da delega del Presidente prot n°286 del 

16/04/2018 

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 1 del 12/03/2013, con la quale il consiglio di Amministrazio-

ne ha nominato il Presidente dell’Assemblea; 

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza il Sindaco Salvatore Albano 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 Porto Cesareo, 

appositamente incaricato dal Presidente, con funzione di segretario. 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ______________________ 

 

 

   

VERBALE DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 2 

Adunanza in prima convocazione 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

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

ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 17 aprile 2018 

 

 Porto Cesareo lì, 16/04/2018 

 

                           IL SEGRETARIO   

         

         _______________________________ 



L’ASSEMBLEA 
Dato atto che funge da Segretario verbalizzante il Rag. Fabio Colelli 

 Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base 
delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili genera-
li ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario 
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del perio-
do considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 
 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126; 
 
 Ricordato che, ai sensi del citato articolo 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 Documento Unico di Programma-
zione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Atteso che: 
 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1 in data 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 all’Assemblea, ai sensi dell’art. 170 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
L’Assemblea, con deliberazione n. 1 in data 28/03/2018 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento 
unico di programmazione 2018/2020; 
 Atteso che la Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel 
DUP, con propria deliberazione n. 2 in data 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa vigente; 
 Rilevato che, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per cia-
scuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) la nota integrativa al bilancio; 
d)  la relazione del Revisore dei conti; 

Visto altresì il decreto n°9 del 09/02/2018 del Ministero dell’interno che prevede un“ ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 
2018; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione: 

non sono pervenuti emendamenti; 
Acquisito agli atti il parere favorevole del: 

 responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
Con voti   

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e 
di cui si riportano gli equilibri finali: 

2. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere , ai sensi dell’art. 216, comma 
1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

3. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplifi-
cata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 


