Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Oggetto: Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022/2024 Approvazione.
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 2022 e del Bilancio Pluriennale
2022/2024 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 2022 (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 31/12/2021 (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° del
2021 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 ss.mm.ii., 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° del 25 ottobre 2021, ns.
prot. n°
del
2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato M);
considerato che la documentazione sopra elencata verrà trasmessa alla Comunità del Parco per acquisire il
parere così come disposto dall’art. 10 della Legge n°394/91;
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 2022;
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, con voti …………….
visto l'art. 73 comma 2 “semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto-legge 17 marzo 2020 che
consente lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in video conferenza anche se tale modalità non è
prevista negli atti regolamentari;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:
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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 2022
che prevede l’ammontare di € 16.753.144,97 per n.4 titoli dello stato di previsione dell’entrata, compreso il
presunto avanzo di amministrazione di € 11.540.475,00 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 dello 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 2022 (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 31/12/2021 (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 2022-2024 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
2022;
di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all’Albo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
sul sito del Parco www.islepark.it.
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