
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 21 DEL 31-10-2018

 
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Ottobre , alle ore 14:30 presso il Comune di
Roccastrada si è riunito il Consiglio Direttivo.
Presiede la seduta il Presidente Lidia Bai.
All’appello risultano:
 
 
    Pres. Ass.
BAI LIDIA X
PACINI PAOLO X
VAGAGGINI LUIGI X
DI BENE ANNA X
PATANE' AGATA X
PIPPUCCI ORANO X
QUERCI GIULIO X
TREBESCHI MIRKO   X  
BONAZIA FABIO   X  

PRESENTI
N. 6

ASSENTI
N. 3

 
Assiste la dott.ssa Alessandra Casini, incaricata della redazione del verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Ufficio
N°  2018/88

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

VISTO  il decreto ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, nonché i decreti integrativi 151/2017 e 166/2017, incarichi della durata
di cinque anni dalla data del primo decreto istitutivo precedentemente richiamato ;

CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29/12/2017 di adozione del
Bilancio di previsione 2018, approvato da parte del Ministero vigilante con propria nota prot
. n. 4502/2018, nonché la variazione allo stesso disposta con deliberazione n. 8 del
27/04/2018 ed approvata dal Ministero competente con nota prot.0017362 del 26/07/2018;

RICHIAMATO il D.d.p. di contabilità ed amministrazione n. 97/2003 il quale prevede che
entro il 31 ottobre si vada ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio successivo;

DATO ATTO che ad oggi ancora non si è avuta alcuna indicazione circa l’entità del
contributo assegnato all’ente per l’anno in corso, dato importante per la determinazione
delle somme in disponibilità da riportare nelle previsioni di entrata del bilancio di
previsione 2019;

RITENUTO anche in assenza di tale dato di procedere comunque nel rispetto della
normativa vigente, di procedere all’elaborazione del bilancio di previsione 2019
improntando lo stesso su criteri di estrema prudenza;

DATO ATTO che le attività dell’ente oggetto della relazione programmatica 2019 verranno
riviste e rielaborate in sede di variazione al bilancio una volta che si avranno dati certi
sulle risorse effettivamente spendibili nella realizzazione di un più articolato programma
progettuale;

CONSIDERATO che nelle more del passaggio al nuovo sistema di contabilità armonizzata
di cui al D.Lgs 91/2011, continua a trovare applicazione il D.P.R. 97/2003;

RICHIAMATO l’art. 48 del D.P.R. n. 97/2003 che disciplina la redazione del bilancio in



forma abbreviata;  

VISTO il prospetto riepilogativo redatto sulla base dello schema di cui all’allegato 6 del
D.M. 1 ottobre 2013, relativamente al raccordo con i principi dell’armonizzazione contabile;

DATO ATTO che al fine di adempiere, in via transitoria e nella maniera più omogenea,
alle indicazioni contenute nelle norme relative all’armonizzazione contabile si è provveduto
ad adottare l’allegato schema di riclassificazione del bilancio  che consente una
correlazione con le voci del piano dei Conti integrato, di cui al citato D.P.R. n. 132/2013;

VISTO il verbale n. 7/2018, quale Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 31/10/2018  della Comunità del Parco con cui si
esprime parere favorevole all’adozione del bilancio di previsione 2019;

Acquisti i pareri di regolarità amministrativa e contabile previsti dagli art. 12 e 17 dello
Statuto dell’Ente;

DELIBERA

1.      Di approvare il bilancio di previsione 2019 in forma abbreviata composto,
sulla base del 
disposto del comma 4 dell’art. 48 D.P.R. 97/2003, dai seguenti documenti:

-       Preventivo finanziario gestionale 2019 - Parte Entrata - Parte Spesa

-       Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

-       Preventivo economico in forma abbreviata

2.      di dare atto che ai sensi del comma 7 dell’art. 48del D.P.R.97/2003,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

-       Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

-        Relazione previsionale e programmatica

-        Relazione del Collegio dei Revisori Contabili

3.      di approvare il prospetto riepilogativo redatto sulla base dello schema di cui
all’allegato 6 del D.M. 1 ottobre 2013;

4.       
di approvare lo schema di bilancio riclassificato di cui al citato D.P.R. n.132/2013;

5.       di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

6.        di provvedere all’invio del presente provvedimento al Ministero vigilante ed
a quello dell’Economia e delle Finanze (art. 38, comma 4 del DPR 97/2003). 

 

 

 



 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 88/2018
 

  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019

 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
 
 
 
Gavorrano, 31-10-2018  
  IL DIRETTORE

 
  CASINI ALESSANDRA
 
 
 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 88/2018
 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019
 
 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
 
 
 
Gavorrano, 31-10-2018 IL DIRETTORE

 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa il direttore ha espresso i propri pareri così come indicato
nell’art. 12, comma 11, dello Statuto del Parco, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione favorevole unanime espressa dai consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole unanime espressa dai consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 
12, comma 12 del dello Statuto dell’Ente
 

DELIBERA
 



Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 
 
 
 

 Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO
     n. 21 del 31-10-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
Lidia Bai

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra Casini

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 


































































