
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 30-04-2019 

N. 22/2019 Oggetto: ASSESTAMENTO E APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2019 DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO DI CASSA
RISULTANTI AL 31.12.2018

 L’anno duemiladiciannove, nel giorno trenta  del mese di Aprile, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 6 3

 

PRESIDENTE:  IL Presidente  - SAMMURI GIAMPIERO 

SEGRETARIO: Dr. Maurizio Burlando, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI

    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   x
FIORINI DANIELE   x
SCARPA ANDREA   x



 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO

visto il D.P.R. 27.02.2003, n. 97 recante il regolamento per la contabilità degli Enti di cui alla Legge 20/03/1975, n.
70 ed in particolare l’art. 20;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 58 del 17 dicembre 2018 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;

vista la nota U.0003033 del 12.02.2019, ns. prot. n. 1240 del 12.02.2019, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n° 20 del 30.04. 2019 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi
dell’esercizio finanziario 2018 e precedenti;

vista la precedente Delibera del Consiglio Direttivo n° 21 del 30.04.2019 con cui è stato approvato il Rendiconto
Generale dell’esercizio finanziario 2018 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 6.057.941,85 di
cui € 1.676.593,13 disponibile ed € 4.381.348,72 vincolato e con un fondo di cassa al 31.12.2018 di €7.715.193,58;

ritenuto opportuno, pertanto, aggiornare il Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2019 aumentando l’avanzo di
amministrazione 2018 di € 864.041,71 (€ 6.057.941,85 - € 5.193.900,14) e aumentando il fondo di cassa di
€912.445,31 (€ 7.715.193,58 - € 6.802.748,27);

visto l’art. 20 del D.P.R. n°97/03 che prevede la deliberazione dell’assestamento del Bilancio di Previsione secondo
le procedure e le norme previste per la relativa approvazione;

visti i prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto denominati:

n.o Denominazione Sigla

1 Gestione conto competenza – elenco delle variazioni alle entrate ALLEGATO 1

2 Gestione conto competenza – elenco delle variazioni alle uscite ALLEGATO 2

3 Gestione conto cassa – elenco delle variazioni alle entrate ALLEGATO 3

4 Gestione conto cassa – elenco delle variazioni alle uscite ALLEGATO 4

5 Prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio; ALLEGATO 5

vista la relazione sull’assestamento quale parte integrante e sostanziale del presente atto – allegato 6; 

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n° 14 del 29.04. 2019;

preso atto che la gestione dell’esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione
dell’Ente;

visto l’art. 9 della Legge 6/12/1991 n°394;

valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante



della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che: dopo ampio dibattito, con voti unanimi ( presenti 6 su 9)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

di dare atto che l’avanzo di amministrazione che viene applicato al Bilancio di Previsione dell’Esercizio
Finanziario 2019 risulta aumentato di € 864.041,71 (€ 6.057.941,85 - € 5.193.900,14) e aumentando il
fondo di cassa di € 912.445,31 (€ 7.715.193,58 - € 6.802.748,27);

1.

di approvare le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dagli allegati, che fanno parte
integrante del presente atto denominati:

2.

n.o Denominazione Sigla

1 Gestione conto competenza – elenco delle variazioni alle entrate ALLEGATO 1

2 Gestione conto competenza – elenco delle variazioni alle uscite ALLEGATO 2

3 Gestione conto cassa – elenco delle variazioni alle entrate ALLEGATO 3

4 Gestione conto cassa – elenco delle variazioni alle uscite ALLEGATO 4

5 Prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio; ALLEGATO 5

di approvare la relazione sull’assestamento, che fa parte integrante della presente delibera – allegato 6;3.

di dare atto che dopo l’applicazione delle variazioni in oggetto, il Bilancio di Previsione 2019 assicura il
pareggio finanziario;

4.

di dare, altresì, atto che con l’adozione della presente delibera si adempie alle previsioni dell’articolo 20,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 in ordine alla verifica degli
equilibri di bilancio in fase di assestamento; 

5.

di dare atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con verbale n° 14 del 29 aprile 2019;6.

di inviare la presente Delibera, entro i termini di cui al D.P.R. 09.11.1998, n°439 al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell’Economia e Finanze, alla Corte dei Conti e alla
competente Tesoreria dell’Ente Parco;

7.

di dare atto che la presente Delibera va pubblicata all’Albo dell’Ente Parco sul sito del Parco www.islepark.
gov.it.

8.

http://www.islepark.it/


IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente
Giampiero Sammuri

Il Segretario
Maurizio Burlando

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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