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L’anno DuemilaDiciasette il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 16.00 in apposita sala presso la sede

Porto Cesareo lì, 31/07/2017
IL SEGRETARIO
_______________________________

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio.
Fatto l’appello risultano presenti:

Per il Comune di Porto Cesareo Paola Cazzella come da nota prot. n°572 del 31/07/2017
Per il Comune di Nardò Giuseppe Verardi come da delega prot. n°573 del 31/07/2017
Per la Provincia di Lecce, Paola Mita come da nota prot. n° 571 del 31/07/2017
.

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 1 del 12/03/2013, con la quale il consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente dell’Assemblea;
Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza la dott.ssa Paola Mita e dichiara aperta la seduta
Per copia conforme all’originale
Lì, ______________________

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.
E’ presente il revisore dei conto Dott. Mauro D’Andria.

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

L’ASSEMBLEA

TITOLI
Titolo I

Previsioni iniziali
0,00

Accertamenti
0,00

Riscossioni
0,00

Da riscuotere
0,00

Titolo II

257.967,09

257.967,09

9992.00

247.975,09

che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 6 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto

Titolo III

27.674,07

27.674,07

8466.,04

19.208,03

all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Titolo IV

che al momento non è stata adottata alcuna delibera di variazione al bilancio di previsione 2017/2019;

Titolo V

123.222,52
0,00

123.222,52
0,00

0,00
0,00

123.222,52
0,00

Titolo VI
Titolo VII
Titolo VIII
Titolo IX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE

409.863,68

409.863,68

19858,04

390.405,64

Premesso:
che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 in data 6 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che
“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il
fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, “l'organo consiliare” provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011,
il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio/Assemblea entro il 31 luglio di ogni anno”,
prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio;
Vista la nota prot. n. 568 del 31/07/2017 con la quale il direttore attesta che:
non sussistono situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
non sussistono debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale
riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
alcune voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione necessitano di apposite variazioni;
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:
DESCRIZIONE

+/-

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Fondo pluriennale vincolato a spese correnti

+

341.343,04

341.343,04

Entrate correnti (Tit. 1,2,3)

+

205.079,28

205.079,28

546.422,32

546.422,32

546.422,32

546.422,32

546.422,32

546.422,32

Totale bilancio corrente entrate
Spese correnti (Tit. 1)
Totale bilancio corrente uscite

+

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile

0
73
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

332.201,08

332.201,08

132.169,74

200.031,34

Titolo II

13.602,59

13.602,59

12.200,00

1402,59

Titolo III

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

300,00

300,00

0,00
0,00

300,00

TOTALE

346.103,,67

346.103,,67

144.369,74

201.733,93

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
il fondo cassa alla data del 25 luglio 2017 ammonta a €. 106.833,22;
non si è fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte
nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del Consorzio che si allega alla presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario
la modifica della previsione del FCDE;
Tenuto conto altresì che si è reso necessario apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato
sotto la lettera b)) del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

€ 175.876,78

CA

€ 175.876,78

Importo

CO

Variazioni in diminuzione

CA

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

dai seguenti prospetti:

Importo

CO

€ 175.876,78

CA

€ 175.876,78

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 175.876,78

€ 175.876,78

TOTALE

CA

€ 175.876,78

€ 175.876,78

Variazioni in diminuzione

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della
gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una
generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 107 in data
21/07/2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n
267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti ………unanime…………………………………

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le
variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8,
del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato B) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2017

ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

CO

€ 175.876,78

CA

€ 175.876,78

Importo

CO

Variazioni in diminuzione

CA

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

CO

€ 175.876,78

CA

€ 175.876,78

CO

Variazioni in diminuzione

CA

2)

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 175.876,78

€ 175.876,78

TOTALE

CA

€ 175.876,78

€ 175.876,78

di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per

quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e
l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
3)

di dare atto che:



non sussistono debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;



il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento della
gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
4)

di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art.

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere del Consorzio, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

