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ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 30/11/2017
IL SEGRETARIO
_______________________________

L’anno Duemiladiciasette il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 12.00 in apposita sala presso la
sede del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con nota 877 del
23/11/2017, si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio.
Fatto l’appello risultano presenti:

Per il Comune di Porto Cesareo il Sindaco Dott. Salvatore Albano;
Per il Comune di Nardò il Consigliere, Luigi Sergio Venneri come da delega del Sindaco prot.896 del
29.11.2017;
Per la Provincia di Lecce la Dott.ssa Paola Mita come da delega del Presidente della Provincia prot. n°897
del 29.11.2017;

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 Conti Dott. Carlo Falconieri.

ANNO 2018
ENTRATA

L’ASSEMBLEA
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 06/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 nonché la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 2 in data 06/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con Deliberazione n.6 del 31/07/2017 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto
degli equilibri di bilancio;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2017/2019 derivanti:

dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;

dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione
degli obiettivi indicati nel DUP;

da sopravvenute esigenze di spesa della gestione ordinaria;

Dalla concessione ed erogazione da parte del Ministero dell’ambiente delle seguenti quote da registrare in
entrata ed in uscita:
- dotazioni strutturali € 102.163,00;
-quota aspim per contabilità ambientale € 57.500,00;
-quota progetto marine strategy € 330.992,27;
-finanziamenti strutturali per :
-Interventi di contrasto dell'erosione eolica- scheda progetto 3 € 401.477,60;
-intervento di riqualificazione ambientale scheda di progetto 2 € 498.750,00;
-integrazione quota di riparto 2017 € 40.000,00;
-iscrizione nuovi capitoli di Bilancio nelle partite di giro per consentire una corretta imputazione di entrate e spese;
- utilizzo quota avanzo di amministrazione pari ad € 30.000,00 per consentire l’erogazione di un acconto per l’acquisto della sede consortile come previsto dagli artt. 186 e 187 comma 2 lettera c) del d.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi
1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio (Assemblea per il
Consorzio) da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visti il Regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 dei quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2017
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

1.464.707,87

CA

1.438242,57

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Variazioni in diminuzione

73.000,00

SPESA

CA
Importo

1.474.229,87

CA

1.474.261,62

CO
CA

-31.979,68

CO

1.464.707,87

CA

1.415.954,96

73.000,00

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO 0,00

0,00

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€ 0,00

Variazioni in diminuzione

€ 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€ 0,00

Variazioni in diminuzione

€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO € 0,00

€ 0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta
dal prospetto allegato sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con n. voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti,
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ANNO 2017

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

1.464.707,87

CA

1.438242,57

1.464.707,87
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO
22.287,61

CA

SPESA
Variazioni in aumento

1.442281,94

Importo
73.000,00

Variazioni in aumento

Importo

CO

9.522,00

Importo

ENTRATA
22.287,61

Importo

73.000,00

Variazioni in aumento

CO

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

Importo

Importo

CO

1.474.229,87

CA

1.474.261,62

CO

9.522,00

CA

-31.979,68

CO

1.464.707,87

1.464.707,87

1.415.954,96

1.442281,94

CA

ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Importo

73.000,00

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

73.000,00

SPESA

Importo

Importo
73.000,00

Variazioni in aumento
73.000,00

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO 0,00

0,00

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0.00

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO €. 0,00

€. 0,00

- di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000.
Infine il l’Assemblea, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. , contrari n. e astenuti n.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

