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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 012 dei 26.04.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 16.15 nella sede dell'Ente, 
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente 

insediato, nelle persone dei Signori: 
PRESENTI 

• i) Tommaso PELLEGRINO Presidente 

• 	2) Natalino BARBATO Consigliere 

• 	3) Rosario CARIONE Consigliere 

• 	4) Beniamino CURCIO Consigliere 

• 	5) Cono D'ELIA Consigliere 

• 	6) Ferdinando DELLA ROCCA Consigliere 

• 	7) Maria Cristina GIOVAGNOLI Consigliere 

• 	8) Vincenzo INVERSO Consigliere 

• 	9) Emanuele Giancarlo MALATESTA Consigliere 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti 

• Matteo CIANFLOCCA Presidente 

• 	Mario LANGONE Componente 

• 	Giuseppe PALLADINO Componente 

E' presente il Presidente della Comunità del Parco -  Dott. Salvatore lannuzzi. 
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Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino -  Presidente. Assume le funzioni di Segretario 
il Direttore f.f. dott. Romano Gregorio assistito dalla Dott.ssa Elena Petrone. 



In continuazione di seduta 
Esce il Consigliere barbato alle ore ii.a. (presenti 8) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della normativa di settore il conto consuntivo, 

composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal 
conto economico, è deliberato entro il mese di aprile, salvo diverso 

termine, successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso entro dieci 

giorni dalla data della delibera al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero 

del Tesoro, unitamente alla propria relazione illustrativa, a quella del 

collegio dei revisori, alla situazione del personale al 31112 dell'anno di 
riferimento, al parere della Comunità del Parco ed alla situazione dei 

residui attivi e passivi; 

che ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 549195,  che testualmente 

dispone: "Gli enti, cui 	lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non 

abbiano fatto pervenire alla data del iS luglio di ogni anno il conto 

consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei 
singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si 

riferisce lo stato di previsione stesso", il documento contabile in parola 

dovrà essere rimesso tempestivamente ai competenti Organi vigilanti; 

VISTO che con delibera del Consiglio Direttivo n. il del 26.04.2017 è stato 
approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

che, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  dei D.P.R. 9712003, il conto consuntivo è 

stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 

che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 2 del 26.04.2017 ha 

espresso parere favorevole; 
EVIDENZIATO che, ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 26253 dei 

12.04.2011, gli Enti Parco sono tenuti ad indicare nei titoli di entrata e di 
spesa 	i 	codici 	gestionali 	SIOPE 	(previsti 	dall'allegato 	A 	al 	decreto 
medesimo); 
che, 	ai 	sensi dell'art. 	5 del citato decreto gli 	Enti 	Parco allegano al 
rendiconto di esercizio relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle 
entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori 
cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità 
liquide; 

VISTO il 	conto 	consuntivo 	esercizio 	finanziario 	2016 	reso 	dal 	tesoriere 	e 
completato in ogni sua parte dall'ufficio contabile, composto da: 
- 	conto di bilancio; 

- 	conto economico; 

- 	stato patrimoniale; 
- 	nota integrativa 

e dai seguenti allegati: 
- 	situazione amministrativa; 
- 	relazione sulla gestione; 
- 	i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE; 
- 	prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi - allegato 

6 D.M. 01.10.2013; 



RITENUTO 

VISTO 

ACQUISITO 

CON VOTI 

- prospetto riepilogativo piano finanziario D.P.R. 13212013; 
- attestazione tempi medi di pagamento; 
gli atti contabili nonché gli atti amministrativi che fanno 
summenzionato elaborato; 
dover approvare il conto consuntivo 2016; 

la legge 394191; 

lo Statuto dell'Ente; 
il D.P.R. 9712003; 
la legge 549195; 
il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa e 
contabile del provvedimento che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
UNANIMI ESPRESSI PER ALAZATA DI MANO 

DE LIB E RA 

CONSIDERARE 	la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente 
provvedimento; 

APPROVARE 	il conto consuntivo 2016, con tutti gli allegati di legge, così come formulati, 
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che presenta le seguenti risultanze finali: 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 	 I 
Consistenza della cassa al 01 .01 .2016  3.546.660,29 

Riscossioni in conto competenza 4.663.513 60  

Riscossioni in conto residui 2.471.762.93 7.135.276,53 

Pagamenti in conto competenza 3.040.923.53  

Pagamenti in conto residui 1.922.974.02 4.963.897,55 

Consistenza della cassa al 3111212016  5.718.039,27 

Residui attivi dell'esercizio precedente 11.087.515,71  

Residui attivi dell'esercizio 881.697,74 11.969.213,45 

Residui passivi dell'esercizio precedente 10.089.574,45  

Residui passivi dell'esercizio 3.041.130,56 13.130.705.01 

il 
Avanzo di amministrazione al 3111 212016  4.556,547,71 

TRASMETTERE 	il presente provvedimento alla Comunità del Parco per l'espressione del 
parere di competenza riservandosi di trasmetterlo non appena lo stesso 
Orqano lo avrà reso. 
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Area Supporto Direzione 

Ufficio Supporto Amministrativo 

Oggetto: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2016. 

Presupposti di fatto: 

Il conto consuntivo in oggetto relativo all'esercizio finanziario 2016 elaborato dal Servizio 
Finanziario, è composto da: 

- 	conto di bilancio; 

- conto economico; 

- stato patrimoniale; 
- nota integrativa 

e dai seguenti allegati: 

- situazione amministrativa; 
- 	relazione sulla gestione; 

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE; 

- prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi - allegato 6 D.M. 01.10.2013; 

- prospetto riepilogativo piano finanziario D.P.R. 13212013; 
- attestazione tempi medi di pagamento. 

Lo stesso è stato redatto in conformità della normativa vigente e risulta corredato dalla relazione 

illustrativa del Presidente. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del D.P.R. fl. 9712003, il conto consuntivo 2016 è stato sottoposto al 

Collegio dei Revisori dei Conti che, con verbale n. 2 del 26.04.2017, ha espresso parere favorevole. 

Tanto si porta all'esame del Consiqlio Direttivo per i provvedimenti di competenza. 

Giuridiche: 

L.394/9i; 

Art. 38 D.P.R. 97103 

I Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del 
provvedimento. 

Li 26.04.2017. 
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Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
	

IL DIRETTORE F.F. 

F.to Dott. Tommaso Pellegrino 
	

F.to Dott. Romano Gregorio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 	4 MAGÌ 2011 
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

Vallo della Lucania, lì 	0 4 hh, 2017 
IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Romano Gregorio 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

f.to Dott.ssa Elena Petrone 

Per copia conforme all'originale per uso Am 	 r 

Vallo della Lucania, li 	Q 4 MAGI 2011 
	a' e) r 

IL SEGRETARIO 

Gregorio 

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n. 	 del 


