
COPIA

Determina n. 8 del 11-01-2019

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 – APPROVAZIONE PROPOSTA - PROVVEDIMENTI

In data 11-01-2019, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 778 del 6 novembre 2002 è stato istituito
l’Ente Parco Regionale del Matese, con personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza regionale, in
esecuzione della precedente delibera regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 e della Legge Regionale 1 settembre 1993 n.
33 e successive modifiche ed integrazioni;
- CHE con Decreto Interassessoriale n. 288 del 04 luglio 2007 è stato nominato Responsabile Amministrativo
dell’Ente Parco il Sig. Antonio Montoro, con il compito di coadiuvare il Presidente o Commissario nell’adozione
degli atti gestionali;
- CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della Legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, in
assenza della costituzione di organi collegiali competenti, il Responsabile Amministrativo, in qualità di responsabile
della gestione dell’Ente è competente per l’approvazione della relazione tecnico-illustrativa, nonché dagli atti
contabili relativi al Bilancio di Previsione, da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori Contabili;
- ACCERTATO che lo schema del Conto di Bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017, da sottoporre al’esame del
Collegio dei Revisori per il parere di competenza, è stato approvato con propria Determina n. 25 del 01 marzo 2018;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 23 settembre 2005 ad oggetto “Gestione ordinaria Enti
Parco e Riserve Regionali - Distacco personale per le attività degli Enti e delle Riserve” e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sull’ordinamento contabile
della Regione Campania, in particolare l’articolo 5, relativo ai bilanci degli enti ed organismi dipendenti dalla
Regione;
- VISTO ed applicato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Determina n. 2 del 04 gennaio 2019 ad oggetto “Articolo 43 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 – Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2019”;
- RITENUTO di dover approvare lo schema della relazione tecnico-illustrativa sull’attività previsionale per
l’esercizio finanziario anno 2019 e tutti gli atti ad esso collegati, alla stregua dell’istruttoria tecnica, amministrativa e
contabile, delle risultanze e degli atti richiamati nella premessa;
- ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in quanto di sua competenza al momento dell’adozione del presente
provvedimento;

DETERMINA
 Per quanto esposto sommariamente nella narrativa, che qui si intende riportata e trascritta in modo integrale e ne
costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di:
- APPROVARE, così come approva, la Relazione Tecnico-Illustrativa sull’Attività Previsionale sul Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2019-2020-2021, relazione che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- APPROVARE, così come approva, in applicazione dell’articolo 9, comma terzo lettera b), della legge regionale 1
settembre 1993 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, lo schema di Bilancio di Previsione del Parco Regionale
del Matese per l’esercizio finanziario anno 2019-2020-2021, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
- DARE ATTO, così come si dà atto, che, essendo il quadro normativo di riferimento rappresentato dal Decreto



Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 risulta composto dai seguenti elaborati che si allegano quale
parte integrante e sostanziale:

a.     Bilancio entrate (Allegato 9 - Bilancio Entrate)
b.     Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (Allegato 9 - Bilancio Entrate Riepilogo per Titoli)
c.     Bilancio spese (Allegato 9 - Bilancio spese)
d.     Bilancio spese - Riepilogo per titoli (Allegato 9 - Bilancio Spese Riepilogo per Titoli)
e.     Bilancio spese - Riepilogo per missioni (Allegato 9 - Bilancio Spese Riepilogo per Missioni)
f.      Quadro - Generale riassuntivo (Allegato 9 - Quadro Generale Riassuntivo)
g.     Quadro - Equilibri di Finanza Pubblica (Allegato 9 – Equilibrio di Finanza Pubblica)
h.    Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (Allegato 9 - allegato a) Risultato
Amministrazione Presunto).

- RIMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del parere di competenza e, dopo
aver acquisito agli atti il Parere dei Collegio, alla Presidenza della Comunità del Parco per il parere di cui all’articolo
12 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33;
- INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione integrale all'Albo on-
line sul sito istituzionale.
 
  F.to Antonio Montoro

  
Responsabile Amministrativo

                                             Ente
Parco Regionale del Matese

 


