Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 5 del 22-04-2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020. APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 10:00, per convocazione
nelle forme e nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:
Il PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA
Ed i componenti:
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
COCCIA PASQUALE
MONTELEONE MASSIMO
DI FIORE LUIGI
MERLA MICHELE
SEMENTINO MICHELE
COSTANZUCCI PAOLINO CLAUDIO

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

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
X

Assente
X
X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. DOTT.SSA CARMELA
STRIZZI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. PASQUALE PAZIENZA.
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;
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 ratificata con deliberazione CD n. 18 del 18.09.2015
con la quale è stato disposto l’incarico di Direttore f.f. alla dott.ssa Carmela Strizzi;
Vista la determinazione del direttore f.f. n. 83 del 05.03.2020 con la quale il direttore f.f. dott.ssa Carmela
Strizzi, unico responsabile dell’UPB, propone il Bilancio per l’esercizio 2020;
Con deliberazione n. 1/2020 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio
2020 ai sensi dell’art. 10, comma 2, Legge 394/1991 e succ. mod. e integraz. ;
Sulla base delle Linee generali e politiche contenute nella relazione programmatica redatta dall'organo di
vertice ai sensi dell'art.7 DPR 97/2003 compatibilmente con le risorse finanziarie che si prevedono di
realizzare;
Visto il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 40/2020, convocato in videoconferenza per il giorno
21.04 c.a. e firmato digitalmente dal presidente nelle more della sottoscrizione degli altri componenti nella
prima seduta utile e con il quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio 2020;
Viste le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 n.160 del 30.12.2019;
Visto l’art. 5 del D.P.R. 97/2003 che detta i principi per la gestione e la formazione del Bilancio di
Previsione;
Atteso che nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2020 si è osservato quanto previsto dal D.P.R.
97/2003 e dal regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’Ente Parco;
Considerato che in base all’art. 10 del D.P.R. 97/03 c.3 il Bilancio risulta composto da:
Preventivo Finanziario Decisionale e gestionale
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
-

Preventivo economico

In Allegato al Bilancio sono stati predisposti: il Bilancio Pluriennale, la Relazione Programmatica e la
tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione;
Tutto ciò premesso;
Preso atto del parere del parere favorevole del Direttore f. f. in ordine alla legittimità complessiva degli atti;
Visto il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n 40/2020 che esprime parere favorevole all’approvazione
del Bilancio 2020;
Vista la deliberazione n. 1 del 15.04.2020 della Comunità del Parco;
Con la maggioranza dei Voti i espressi nei modi e nelle forme di legge di cui sei favorevoli (Sigg: Pasquale
Pazienza, Pasquale Coccia, Claudio Costanzucci, Michele Merla, Luigi Fiore e Michele Sementino) e tre
contrari (Sigg. Massimo Monteleone, Francesco Riga e Marco Lion);
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa espresso e che si intende integralmente riportato;
Di approvare, nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione dell’Ente Parco per
l’esercizio finanziario 2020 che prevede l’ammontare di € 5.242.563,91 per n. 4 titoli dello stato di
previsione dell’entrata, compreso il presunto Avanzo di Amministrazione di € 1.226.708,40
e lo
stesso ammontare per n.4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle risultanze riassuntive e finali;
Di proporre l’allegato Bilancio di previsione 2020, redatto secondo le previsioni del D.P.R. 97/2003 e
composto ai sensi dell’art. 10 c.3, dai seguenti documenti finanziari e di redazione:
a) preventivo finanziario decisionale e gestionale redatti secondo gli schemi allegati A e B DPR
97/03 ed illustrato da una nota preliminare e dall’allegato tecnico come previsto dall’art.11 del
suddetto DPR;
b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo l’allegato D del D.P.R.
97/2003;
c) preventivo economico, redatto secondo l’allegato E DPR97/2003;
d) quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici, allegato F DPR97/2003
Di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:
- Bilancio Pluriennale;

-

Dotazione Organica;
Relazione programmatica, redatta secondo l’art.7 DPR 97/2003;
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatto secondo l’allegato 7 del
DPR 97/2003;
Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi DPCM12/12/2012- DM
01/10/2013;
- Prospetto di raccordo tra D.P.R n.132/2013e D.P.R 97/2003;
- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 40/2020;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 1del 15.04.2020;
Disporre che copia della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sia trasmessa ai sensi del
DPR 439/98 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell’Economia e
delle finanze, alla Corte dei Conti e alla competente tesoreria dell’Ente
Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Ente sul sito del Parco
www.parcogargano.it

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA

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.

