
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-20120 

(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)  

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 

   Rag. Fabio Colelli             Remì Calasso                                                                                                                 

L’anno duemiladiciotto il giorno  21 del mese di Marzo alle ore 19.00 in apposita sala presso la sede del 

Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocato,  il Consiglio di Amministra-

zione del Consorzio prosegue nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Fatto l’appello risultano: 

  Presente Assente 

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 x  

6 Sig. MY ALESSANDRO  x 

7 Sig. MACERI EGIDIO  x 

8 Sig. PORTORICO GIOVANNI  x 

9 Sig. VAGLIO SERGIO  x 

10 Sig .BUCCOLIERI COSIMO x  

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. 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ______________________ 

 

 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N° 2 

Adunanza in seconda convocazione 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono for-
mulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Program-
mazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
Richiamata: 

• la deliberazione del Cda n. 26 in data 26/07/2017, con la quale è stato deliberato il Documento Uni-
co di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione all’Assemblea dei soci; 

• Vista la deliberazione n° 1 del 27/03/2018 con la quale è stato aggiornato il DUP 2018.2020;       
Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predi-
sponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli 
allegati, all’Assemblea dei soci per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regola-
mento di contabilità; 
Considerato che il responsabile di servizio nonché responsabile del servizio finanziario Dott. Paolo 
D’Ambrosio, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2018-2020 ha elaborato  
le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2018-2020; 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; e 
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, 
comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli 
di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
Visto altresì il decreto n°9 del 09/02/2018 del Ministero dell’interno che prevede un“ ulteriore differi-
mento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 feb-
braio al 31 marzo; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, 
del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secon-
do l’allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo i principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubbli-
ca, presenta per l’esercizio 2018 le i risultanze finali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del 
 d.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 
4. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere; 
5. di presentare all’Assemblea  per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati, 
 secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità; 
 
Infine il Cda con separata ed unanime votazione 
 

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


