
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 N. 14  DEL 21.07.2014 

 

OGGETTO:  Approvazione schema di conto consuntivo. Esercizio Finanziario 

2013 

 

Addì Ventuno del mese di Luglio dell’anno Duemilaquattordici alle ore 

11.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 

persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE      X      

GARAU ANTONELLO      X      

CORRIAS GIULIANO X      

MACCIONI EFISIO X      

       

       

 

  Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 

del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE DEL MONTE ARCI 

Comuni consorziati:Ales-Marrubiu-Masullas-Morgongiori-Palmas 

Arborea-Pau-Santa Giusta-Siris-Usellus-Villaurbana 

Via Roma s.n. – 09090 – Morgongiori – Tel. e Fax 0783/928014 - 

C.F. e P. I.V.A. : 00735200958 



� Il regolamento di contabilità, adeguato al nuovo ordinamento contabile, è stato approvato con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 03 del 11.06.2003, esecutivo nei termini di legge; 

 

PREMESSO, che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del 

D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica che contabile da parte del 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dr. Cossu Francesco; 

 

Richiamati: 

� l’art. 151, comma 6 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che al rendiconto di gestione deve 

essere allegata una relazione illustrativa del C.d.A. che esprime valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

� l’art. 227 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del 

patrimonio e disciplina gli adempimenti necessari alla sua approvazione; 

� il 2° comma dello stesso articolo 227, la proposta è messa a disposizione dei componenti del C.d.A. 

almeno venti giorni prima dell’inizio della sessione Assembleare in cui verrà esaminato il 

rendiconto; 

 

PRESO ATTO  che è stato aggiornato il conto patrimoniale al 31/12/2013; 

RICHIAMATI: 

� il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, approvato con deliberazione Assembleare n. 4 del 

13.11.2013; 

� la deliberazione assembleare n. 1 del 15.05.2013 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo 

esercizio 2012; 

� lo schema del Conto Consuntivo approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 23 febbraio 1983; 

� il rendiconto di questo Consorzio per l’esercizio 2013 reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del 

D.Lgs n. 267/2000 dal Tesoriere Banco di Sardegna di Ales (Or); 

� la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85  del 21.07.2014 con la quale sono 

stati approvati l’elenco dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario 2013; 

 

DATO ATTO che: 

dalla gestione di competenza emergono i seguenti dati: 

Riscossioni Pagamenti Differenza Residui Attivi Residui Passivi Avanzo 

447.849,53 124.006,07 323.843,46 0,00 25.941,85 297.901,61 

 

� nell’esercizio finanziario 2013, non è stato adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art. 193, 

comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non esistevano i presupposti per un eventuale squilibrio 

di bilancio; 

 

RITENUTO 



Di dover approvare la proposta del rendiconto di gestione 2013, con voti unanimi 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di rendiconto della Gestione relativo al Consorzio di Gestione del Parco Naturale 

del Monte Arci relativo all’esercizio 2013, comprendente il Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e la 

relazione illustrativa della gestione finanziaria, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 

gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Fondo di cassa al 01 gennaio 2013 66.677,12 

Riscossioni in conto residui 0 

Riscossioni in conto competenza 447.849,53 

Pagamenti in conto residui 133.525,05 

Pagamenti in conto competenza 124.006,07 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 256.995,53 

Residui attivi in conto residui 4.950.332,83 

Residui attivi in conto competenza 0,00 

Residui passivi in conto residui 3.481.058,06 

Residui passivi in conto competenza 25.941,85 

AVANZO  1.700.661,45 

 

DI SOTTOPORRE all’Organo di Revisione tutti i documenti previsti nel presente provvedimento per la 

predisposizione della relazione di competenza; 

DI METTERE a disposizione dell’Assemblea lo schema del rendiconto della gestione esercizio 2013; 

Dopo ampia discussione. 

Ritenuto opportuno doverla approvare  

A voti unanimi legalmente espressi: 

DELIBERA 

 

Di approvare lo schema del Rendiconto esercizio 2013 



Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 c.4 del D.Lgs n. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto 

         

      Il Presidente 

         f.to     Geom. Ibba Renzo 

 

         Il Segretario del Consorzio 

         f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

Morgongiori, lì 30.07.2014 prot. 857 

Il Segretario del Consorzio 

         f.to  COSSU Dr. Francesco 

_______________________________________________________________________________ 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 30.07.2014 

 

                                                                                                          Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                       f.to       COSSU Dr. Francesco 


