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DELIBERA COMMISSARIALE

n. 2 del 26 gennaio 2018

Oggetto: Esercizio Provvisorio ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio, il Commissario
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Sig.
Tarcisio Agus, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 301 del 28 ottobre 2016 e con Decreto n° 107 del 27 giugno 2017, adotta la presente
Deliberazione.

L COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge istitutiva n. 388 del 23 dicembre 2000 ed in particolare l'art. 14 comma 10, che
nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante
valore storico, culturale e ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

VISTO il D.M. del 16 Ottobre 2001 , come integrato da D.M. del 08 settembre 2016, con il quale è
stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione
all'apposito Consorzio avente personalità di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9
maggio1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

VISTO il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con il quale il Commissario Straordinario è investito del potere di adottare tutti
gli atti necessari per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

VISTI il Decreto n° 107 del 27 giugno 2017, il Decreto Ministeriale n. 301 del 28/10/2016 del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con i quali il Sig. Tarcisio Agus, è
stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna;

PREMESSO che è tuttora in corso la predisposizione del Bilancio di previsione 2018 e la
concomitante attività contabile concernente il riaccertamento dei residui attivi, passivi e perenti e,
che alla data odierna non risulta esattamente definito il trasferimento ordinario statale;

VISTO l'art. 23 comma 1 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 in virtù del quale "nei casi in cui
l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta
approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce*
l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi , l'esercizio provvisorio
deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti per
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ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie, e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi";

VISTO l'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 17 del 23 luglio 2014

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 3 marzo 2017 avente ad oggetto
"l'approvazione del bilancio di previsione 2017', e approvato dai ministeri vigilanti;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2018 non è ancora stato approvato in quanto in fase di
predisposizione;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) Di disporre, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per i'esercizio 2018,
l'esercizio provvisorio per mesi quattro, fino alla data del trenta aprile 2018, ai sensi dell'ari.
23 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97;

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e per poter dare, fin da
subito, corso agli adempimenti di conseguenza;

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri vigilanti.

Il Direttore II Commissario Straordinario
Ciro Pignatelli ^ /f^tarcisio Agfjs

c—- ìY-^KA,-
CERTIFICO

- CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Commissario
Straordinario dell'Ente Parco presso la sede;

- CHE la presente deliberazione è in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 a partire dal 26 gennaio 2018.

Iglesias, 26.01.2018 II Direttore
Ciro Pignatelli
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