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Delibera di Consiglio Direttivo
(istituito con Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione
Sardegna)

Numero 06 del 27 luglio 2018

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi 2017 - Esame ed Approvazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di luglio, nella sede del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ubicata in Via Monteverdi,16 a Iglesias, a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio dell'Ente Parco.

Presiede la seduta il dott. Tarcisio AGUS, in qualità di Presidente del Consorzio.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il direttore del Consorzio, dott. Ciro PIGNATELLI,
assistito dall'assistente amministrativo Federica BOI. per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti, sebbene convocati, n. 10 e assenti n. 1 come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo
Tarcisio AGUS
Antonio ECCA
Mario CALIA
Simone DEPLANO
Luca Giovanni LIONI
Giacomo OGGIANO
Giovanni PILLA
Deborà PORRÀ'
Gianluigi SANETTI
Paolo MAXIA (senza diritto di voto)
Luciano OTTELLI (senza diritto di voto)

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Assente

X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1
2
3

Nominativo
Francesco SPINA (Presidente)
Francesco FRESU ( componente )
Giovanni ZICCA ( componente )

Presente

X
X

Assente
X
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che reca norme
per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il
Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°
DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità
giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà
statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e
con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell' 8/09/2016,
con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa
con il Presidente della Regione Sardegna con il quale è il dott. Tarcisio Agus, è nominato -
unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;

«^Visto il verbale del Collegio dei Revisori del Conti n. 3, del 25 luglio 2018 allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la situazione dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza
e per capitolo, è allegata al rendiconto generale dell'Ente;

Preso atto della situazione dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti che può
essere così riassunta:

Residui alla data del 31.12.2016

Riscossioni in conto residui

Rilevate economie

Rimaste da riscuotere anni precedenti

Residui maturati 2017

Residui attivi riaccertati alla data del 31 dicembre 2017

10.827,76

2.412., 58

8.514,18

0,00

0,00

0,00

Preso atto, altresì, della situazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti
che può essere così riassunta:
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Residui alla data del 31.12.2016

Pagamenti in conto residui

Somme in economia

Rimaste da pagare anni precedenti

Residui maturati 2017

Residui passivi riaccertati alla data del 31 dicembre
2017

7.415.183,06

486.975,38

5.440.330,93

1.487.876,75

284.926,01

1.772.802,76

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercìzi 2017 e precedenti predisposti in
conformità dell'ari. 40 del D. Lgs. 97/2003, comprensivi dei residui di cui si propone l'eliminazione,
e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 25 luglio
2018 in merito al "riaccertamento ordinario sui residui ai fini della formazione del rendiconto 2017"
allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dalla Comunità del Parco riunita in assemblea regolarmente
convocata il giorno 27 luglio 2018 allegato alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi
2017 e precedenti a norma del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Sentito il Presidente e il Direttore in merito al rendiconto 2017;

DELIBERA

1. di dare atto che sono stati riaccertati i residui attivi provenienti dagli esercizi 2017 e
precedenti per un ammontare complessivo di € 0,00;

2. di dare atto che sono stati riaccertati i residui passivi provenienti dagli esercizi 2017 e
precedenti per un ammontare complessivo di € 1.772.802,76;

3. di dare atto che la presente deliberazione farà parte degli atti allegati alla deliberazione per
l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017;

2. di inviare la presente deliberazione;

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Regione Autonoma della Sardegna;

3. di pubblicare la presente Deliberazione all'albo del sito istituzionale del Consorzio del Parco per 15
giorni consecutivi.

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

II Segretario Verbalizzante
dott. Ciro Pignateili

/ J Y""*1 l i / /
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CERTIFICO

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo
del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna presso la sede;

CHE la presente deliberazione n. 06 del 27/07/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della
legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell'Ente
Parco all'indirizzo http:// per numero 15 giorni a far data dal 31 luglio 2018.

Iglesias, 31 luglio 2018 II Direttore
Ciro Pignatelli
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