
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 19-12-2017 

N. 61/2017 Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO DEL PNAT 2018

 L’anno duemiladiciassette, nel giorno diciannove  del mese di Dicembre, 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
FERI STEFANO   X
COPPOLA LUIGI   X
DANESI GIOVANNI   X
BULGARESI ANNA   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

SAMMURI GIAMPIERO   X
 

   Totale
presenti/assenti 5 3

 

PRESIDENTE:  IL PRESIDENTE  - FERI STEFANO 

SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI



    Presenti Assenti
 
 
 

 

 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;
precisato che gli elaborati contabili del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2016 e del Bilancio Pluriennale
2016/2018 si compongono dei seguenti allegati previsti dall’art. 10 del citato D.P.R. 97/2003:

Preventivo Finanziario Decisionale (allegato A);
Preventivo Finanziario Gestionale (allegato B);
Bilancio Pluriennale (allegato C);
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2017 (allegato D);
Preventivo economico (allegato E);
Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici (allegato F);
Dotazione organica (allegato G);
Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione al 31/12/2016 (allegato H);
Relazione programmatica, nota preliminare e allegato tecnico (allegato I);
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – codice COFOG – Allegato 6 –
DPCM12/12/2012-DM 01/10/2013 (allegato J);
Prospetto di raccordo tra il D.P.R. n.132/2013 e D.P.R. n.97/2003 (allegato K)

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n° 60 del 19 dicembre 2017 con il quale viene approvato, ai sensi del
combinato disposto di cui al comma 4 art. 8 D.P.R. n°97/2003 e l’art. 128 comma 11 del D.Lgs 163/2006, il
programma triennale dei lavori pubblici, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegato L);
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n°43 del 05 dicembre 2017, ns.
prot. n°9545 del 07 dicembre 2017, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato
M);
considerato che la documentazione sopra elencata è stata trasmessa alla Comunità del Parco per acquisire il
parere così come disposto dall’art. 10 della Legge n°394/91, e che questa ha espresso parere favorevole nella
seduta del 14 dicembre 2017;
preso atto che la gestione dell’esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione
dell’Ente;
ritenuto altresì necessario richiedere all’Amministrazione vigilante, l’autorizzazione per l’esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione 2018;
preso atto del parere tecnico – amministrativo del Direttore 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, si approv con voti unanimi (presenti 5 su 9);

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:
di approvare, fatta salva la possibilità di successivamente proporre le modifiche che si rendessero necessarie, nei
singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione dell’Ente Parco per l’esercizio finanziario 2018 che
prevede l’ammontare di € 9.229.870,00 per n.4 titoli dello stato di previsione dell’entrata, compreso il presunto
avanzo di amministrazione di € 4.885.000,00 e lo stesso ammontare per n.4 titoli dello stato di previsione della
spesa, nelle risultanze riassuntive e finali;
di dare atto, altresì, che gli elaborati della schema di bilancio si compongono dei seguenti allegati previsti dalle
vigenti dispositive legislative:

Preventivo Finanziario Decisionale (allegato A);
Preventivo Finanziario Gestionale (allegato B);



Bilancio Pluriennale (allegato C);
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2017 (allegato D);
Preventivo economico (allegato E);
Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici (allegato F);
Dotazione organica (allegato G);
Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione al 31/12/2016 (allegato H);
Relazione programmatica, nota preliminare e allegato tecnico (allegato I);
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – codice COFOG – Allegato 6 –
DPCM12/12/2012-DM 01/10/2013 (allegato J);
Prospetto di raccordo tra il D.P.R. n.132/2013 e D.P.R. n.97/2003 (allegato K)
Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e elenco annuale (allegato L);
Verbale dei Revisori dei Conti (allegato M);

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;
di richiedere all’Amministrazione vigilante, l’autorizzazione per l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2018;
di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all’Albo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sul
sito del Parco www.islepark.gov.it.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente f.f.
Stefano Feri

Il Segretario
Franca Zanichelli

 

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.

 


