Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 22 del 15-07-2017
OGGETTO: CONSUNTIVO 2016 - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 11:00, per
convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Isole Tremiti il Consiglio
Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:

Il PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
Ed i componenti:
1
2
3
4
5

Nominativo
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
COCCIA PASQUALE
MONTELEONE MASSIMO
PRENCIPE MICHELE

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X

Assente

X

Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
1
2
3

Nominativo
DE VICARIIS LUIGI
LIONETTI ANNA ALESSANDRA
TOTARO MATTEO

Qualifica
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente
X
X
X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che
Il D.P.R. del 05.06.1995, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.181 del 04.08.1995, istituiva
l’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Con deliberazione di Consiglio Direttivo n.14 del 14.06.2017 veniva nominato il Prof. Claudio Costanzucci
Paolino Vice Presidente dell’Ente Parco;
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del territorio e del Mare n. 076 del 23.04.2015 è stato ricostituito
il CD dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Considerato che in data 06.05.2003 sulla G.U. n.71/L è stato pubblicato il D.P.R. del 27.02.2003 n.97
“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975
n.70 che è entrato in vigore dal 01.01.2004 abrogando il precedente regolamento D.P.R. 696/1979;
Visto il regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente approvato con Delibera Presidenziale n.39
del 23.07.2009 e giusta nota del Ministero dell’Ambiente DPN 2009-0018320 del 03.09.2009
Visto l’art. 2 del regolamento di Amm.ne e Contabilità dell’Ente che individua un unico centro di
responsabilità , facente capo al Direttore , cui compete ogni decisione in ordine alla gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnategli;
Vista l’ordinanza Presidenziale n.3 del 15.09.2015 regolarmente ratificata dal Consiglio Direttivo n.18 del
18.09.2015 è stato conferito l’incarico di direttore f.f. alla dipendente dell’ente dott.ssa Carmela Strizzi;
Che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 deliberato con atto di Consiglio Direttivo
n.2/2016 è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente con nota PNM/2016/0017032 del 08.08.2016;
Vista la proposta di approvazione del Conto Consuntivo 2016 del direttore f.f. dott.ssa C. Strizzi giusta
determinazione dirigenziale n.174 del 24.06.2017
Considerato che
per l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2016 sono stati compilati, ai sensi dell’art.40
del D.P.R. n.97/2003, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, gli elenchi dei residui attivi
e passivi, giusta determinazione del direttore f.f. n.173/2017 e approvati con provvedimento di Consiglio
Direttivo n. 21 del 15/07/2017;
per il conto di che trattasi è stata redatta apposita relazione integrativa dalla quale emergono la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della
gestione;
il Conto economico, compilato in conformità al prospetto contabile previsto dal D.P.R. 97/2003 dimostra i
risultati economici conseguiti durante l’esercizio 2016;
la situazione patrimoniale è stata compilata secondo il prospetto previsto dalla suddetta normativa;
Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n.8 del 14.07.2016 con la quale veniva approvato il
consuntivo relativo all’esercizio 2015 e giusta nota MATT prot. 0024469/PNM del 22.11.2016 div.VII
Considerato che la Comunità del Parco convocata ai sensi dell’art. 10 c.2 Legge 394/91, per il giorno
14.07.2017 con nota prot4317/2017.
.
Con verbale n. 11 del 05/07/2017 il collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo 2016;
Per tutto quanto innanzi riportato:
Visto il parere favorevole del direttore f.f.
Acquisito il visto del responsabile dell’area contabile;
DELIBERA
Di approvare del rendiconto per l’esercizio 2016 in tutti i suoi contenuti dai quale emerge il quadro
riassuntivo della gestione finanziaria

Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2016
GESTIONE
Residui
Competenza
555.407,73
2.096.606,15

2.771.365,44
1.700.748,69

Fondo di cassa 31.12.2016
Residui attivi
Residui passivi

Totale
14.681.968,48
3.326.773,17
-3.797.354,84
14.211.386,81

1.018.337,46
8.087.686,64

292.054,25
1.198.333,84

AVANZO DI AMMINISTRAZ alla
fine dell’esercizio 2016

1.310.391,71
-9.286.020,48
6.235.758,04

Di approvare gli allegati:
- Rendiconto finanziario anno 2016
- Situazione Patrimoniale anno 2016
- Conto Economico anno 2016
- Situazione Amministrativa 2016
Redatti secondo quanto disposto dal capo III DPR 97/2003 e recepito dal Regolamento di contabilità
dell’Ente ed illustrati dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei
revisori dei conti giusto verbale n.11 del 05/07/2017
Di trasmettere copia della Deliberazione per il previsto parere obbligatorio ex art. 10 L. 394/1991 al Min.
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e per
conoscenza alla Corte dei Conti;
Di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata all’Albo on line dell’Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

