Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 4 del 30/01/2009
Oggetto: Adozione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009
L’anno Duemilanove il giorno trenta del mese di Gennaio, negli uffici della sede del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16 il Dr. Pietro
Pinna, Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 2 febbraio 2007, adotta la presente Deliberazione.
Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Luciano Ottelli
Direttore del Consorzio del Parco.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare
atto dell’esigenza di conservare e valorizzare i siti dell’attività mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, reca norme per l’istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico
e Ambientale della Sardegna;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 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 lo Statuto del Consorzio, emanato con Decreto del Presidente del 9 marzo 2004 e
pubblicato sul n° 67 del 20 marzo 2004, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ed in particolare l’art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti;
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 vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) –
Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e nominato il Dott. Pinna Pietro (noto
Giampiero) quale Commissario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
Visto il decreto DEC/DPN/92 del 16 maggio 2007 il DEC/DPN/1386 del 08 agosto 2007 e il
DEC/DPN/1868 del 24/10/2007 e il DEC/DPN/86 del 04/02/2008 con cui il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ha riconfermato il Dr. Pinna Pietro (noto Giampiero)
Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
Visto:
il progetto di bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 composto da:
• preventivo finanziario ("decisionale" e "gestionale");
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• quadr o generale riassuntivo della gestione finanziaria;
• preventivo economico;
• quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici;
e dai seguenti allegati:
• bilancio pluriennale;
• relazione programmatica;
• tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione, illustrato dalla nota preliminare ed
integrato dall'allegato tecnico in cui sono stati descritti i programmi, i progetti e le attività da
realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed
economiche;
Visto che:
• con verbale n. 01 in data 30/01/2009, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, il Collegio dei Revisori, ha rimesso la relazione al bilancio resa ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. 97/2003 e proposto l'approvazione del bilancio di previsione così come redatto dal
Consorzio del Parco conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. 97/2003;
• lo stesso è stato predisposto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per
l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70, approvato
con D.P.R. 27.02.2003, n. 97;
Ritenuto di dover adottare il bilancio di previsione 2009, riservandosi di trasmettere il parere
della Comunità del Parco, non appena sarà reso dalla stessa;
Ritenuto altresì di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2009, il Bilancio Pluriennale
2009/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1. di adottare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 composto da:
• preventivo finanziario ("decisionale" e "gestionale") che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

Residui Attivi presunti
alla fine dell’anno in
corso (iniziali anno 2008)

Titolo I
Titolo II
Titolo III
TOTALE
Avanzo di Amm.ne Utilizzato
TOTALE GENERALE

248.500,00
0,00
36.924,23
285.424,23
0
285.424,23

Previsioni di
Competenza
Anno 2009
2.418.416,00
0,00
670.000,00
3.088.416,00
6.808.600,00
9.897.016,00

Previsioni di
Cassa
2.666.916,00
0,00
706.924,23
3.373.840,23
9.978.115,95
13.351.956,18

USCITE
Residui Passivi presunti
alla fine dell’anno in
corso (iniziali anno 2008)
Titolo I
Titolo II
Titolo III
TOTALE
Disavanzo di Amm.ne
TOTALE GENERALE

1.315.810,70
2.102.235,53
36.893,95
3.454.940,18
0,00
3.454.940,18

Previsioni di
Competenza
Anno 2009
5.047.016,00
4.180.000,00
670.000,00
9.897.016,00
0,00
9.897.016,00

Previsioni di
Cassa

6.362.826,70
6.282.235,53
706.893,95
13.351.956,18
0,00
13.351.956,18
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• quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
• preventivo economico;
• quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici;
e dai seguenti allegati :
• Bilancio pluriennale:
• Relazione programmatica
• Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione, illustrato dalla nota preliminare
ed integrato dall’allegato tecnico in cui sono stati descritti i programmi, i progetti e le attività
da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie e
economiche;
• relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
2. dare atto che il bilancio così approvato è stato elaborato osservando i principi contenuti
nell'allegato 1 del regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti
pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70, approvato con D.P.R. 27.02. 2003, n. 97;
3. di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2009 il Bilancio Pluriennale
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4.

2010/2011,

di dare atto che il parere della Comunità del Parco sarà trasmesso agli organi Vigilanti non
appena sarà reso dal suddetto Organo;

5. di inviare la presente deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati al:
-

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

6. di pubblicare la presente deliberazione nell’albo del Consorzio del Parco per 15 giorni
consecutivi.

Letto e sottoscritto
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