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DELIBERÆZIONE PRESIDENZIALE N.

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Prcvisione per l'esercizio finanziario 2015.

Lãnno duemilaquattordici, il giorno Þ\¿tOltO O.l mese di \t¿¿ft p¿
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dellAlta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Prcsidente

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dellAmbiente n, DEC-2012-0000056
dell'l5/03/20L2, assistito dal Direttore f. f. Fabio Modesti;

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2015 approntata dal
Direttore f,f sulla base delle linee concordate con lo stesso Presidente;

vista la deliberazione di adozione del Bilancio Previsionale per l'.esercizio finanziario 2015
n. 27 120t4 del 2a I L0 120t4;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2015, di cui si propone llapprovazione, risulta così
composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dellAmbiente
Contiibuto per funzionamento L. 426198
Assegnazioni straordi na rie
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
Rimborsi
Altre entrate
Proventi da finanziamenti pubblici
Avanzo presunto di amministrazione
Partite di giro

TOTALE

Soese

Uscite Correnti
Uscite in conto Capitale
Paftite di giro

TOTATE

€ 1.723.000,00
€ 245.7L7,00
€ 150.000,00
€ 80,000,00
€ 50,000,00
€ 100,000,00
€ L.t65,222,00
€ 2.100.000,00
€ 370,000.00
c 5.983.939,00

€ 2.089.919,00
€ 3.524.020,00
€ 370.000.00
e 5.983.939,00
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visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 75 del 3LlL0l20l4
con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2015;

vista la Deliberazione Presidenziale n. 25120t4 dgl 30109120t4 di adozione, ai sensi del comma
1 dellãrt, 13 del D.P.R. 5 ottobre 20L0, n.207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del
codiçe dei contratti pubblici, dello schema di aggiornamento del Progranima Triennale delle Opere
Pubbliche per gli anni 2015 - 20L7 nonché il nuovo elenco annuale 2015 ed allegati alla presente

deliberazione per farne parte integrante;

vista la nota prot, n.5412 del 06lLLl20L4 con la quale si è trasmesso il suddetto Bilancio alla
Comunità del Parco per il previsto parere sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20L5,
ai sensi dell'aft. 10 della legge n.3941L99L;

vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 03120L4 del L51t212014 con la quale la stessa
Comunità ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

dato atto che il bilancio di previsione è costituito dai seguenti documenti :

Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2

Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4

Preventivo economico 2015 - Allegato 5

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici - Allegato 6

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7

Nota integrativa - Allegato tecnico

Bilancio Pluriennale 20t5,/ 20L7

- Verbale dei revisori dei Conti di questo Ente n. 75 del,3LlL0l20L4

Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato

Relazione Program matica;

DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di previsione per lêsercizio finanziario 20t5, allegato al presente

prowedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente:

Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2

Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici - Allegato 6
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Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7

Nota integrativa - Allegato tecnico

- Bilancio Pluriennale 20L5/20L7

- Il verbale dei revisori dei Conti di questo Ente n, 75 del 3Llt0l20l4
Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato

Relazione Program matica.

2. Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20t5-20L7 e I'Elenco annuale
2015 ed allegati alla presente deliberazione per farne pafte integrante;

3, Di dare atto che la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione
per lêsercizio finanziario 2015 con deliberazione n.03120'L4 del L5lL2l20L4.

4. Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2015, come da Verbale n. 75 del 3tlt0l20L5, che si allega
al presente prowedimento per formarne parte integrante.

5. Di trasmettere il presente prowedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio - Direzione Protezione della Natura per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1,

comma 2. del D.P,R. 10 marzo 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

6. Di trasmettere il presente prowedimento alla Corte dei Conti - Sezione del Controllo Enti, ai

sensi della Legge 2L marzo 1958 n, 259 e ss.mm.ii,, nonché del D,P.C,M. del 31/05l20lt.

7, Di adottare il presente prowedimento, ai sensi dellãrt, 9 comma 3 della legge n. 394/1991 del
06lt2ll99l, in conseguenza della necessità di approvare il Bilancio di Previsione per lêsercizio
finanziario 2015 entro l'anno in corso e di sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo che sarà
nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta
utile.

La del

IID f.f.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amminístrativa del presente

schema di atto deliberativo.

II Di f.
(\

Per quanto su ripoftato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

II Finanziario

ria Savino

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale

dell'Ente Parco in data e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero delllmbiente e della Tutela del Territorio

e del Mare con nota prot. n. del

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot.
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