
COPIA

Determina n. 20 del 27-02-2019

OGGETTO:DETERMINA N. 08 DELL'11 GENNAIO 2019 AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-
2020-2021 – APPROVAZIONE PROPOSTA - PROVVEDIMENTI" – PRESA D'ATTO PARERE COLLEGIO
REVISORI - ESECUTIVITÀ

In data 27-02-2019, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- VISTO ed applicato l’articolo 8 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 “Istituzione di Parchi e
Riserve naturali in Campania”;
- VISTO ed applicato l’articolo 24 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
- 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
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, nelle more 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;
- VISTA la Determina n. 08 dell’11 gennaio 2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 –
Approvazione proposta - Provvedimenti”, con la quale è stata approvata la  Relazione tecnico-illustrativa,
nonché lo schema di Bilancio di previsione 2019-2020-2021 con tutti gli allegati;
- 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 Determina del Responsabile amministrativo Determina n. 25 del 01 marzo 2018 ad oggetto
“Chiusura esercizio finanziario anno 2017 e Rendiconto di Gestione – Approvazione risultanze contabili”,
con la quale il Responsabile Amministrativo adottava in uno la Relazione e le risultanze contabili del Conto
di Bilancio 2017”, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la Relazione tecnico-illustrativa e
la proposta del Conto di Bilancio anno 2017 e tutti i suoi allegati, e il Collegio dei Revisori su detta
determina ha espresso parere positivo con verbale n. 28  del 04 maggio 2018;
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori nella seduta del 27 febbraio 2019, giusto Verbale n. 34,
hanno esaminato la proposta di Bilancio di previsione 2019-2020-2021, in uno con gli allegati, ed espresso
parere favorevole alla sua approvazione;
- CONSIDERATO, altresì, che su predetta determina è stato apposto il parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del servizio Finanziario Sig. Antonio Montoro, parere acquisito anche sul presente atto;
- RITENUTO, per quanto di sua competenza in qualità di responsabile amministrativo, di recepire il verbale
del Collegio dei Revisori dei Conti, dando piena esecutività al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, il cui
schema è stato approvato con Determina n. 08 dell’11 gennaio 2019;



DISPONE
Per quanto sommariamente esposto in narrativa, che qui si intende riportata e trascritta in modo integrale e alla
stregua dell’istruttoria tecnica, amministrativa e contabile, delle risultanze e degli atti richiamati nella stessa
premessa, di:

- PRENDERE ATTO, così come prende atto, del Verbale n. 34 del 27 febbraio 2019 con l’allegata
relazione, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la proposta di Bilancio di previsione
2019-2020-2021, in uno con gli allegati, ed ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, verbale che
si allega, dando allo stesso bilancio piena esecutività;
- PRENDERE ATTO, così come prende atto, che lo schema del Bilancio di Previsione del Parco Regionale
del Matese, approvato con la determina n. 08 del dell’11 gennaio 2019, viene integrato con il FPV definito
in via provvisoria con Determina n. 14 del 01 febbraio 2019;
- DARE ATTO che si ometta di allegare tutti gli elaborati contabili in quanto allegati alla determina di cui
all’oggetto quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- RIMETTERE tutti i predetti atti in uno con il presente alla Presidenza della Comunità del Parco per
l’espressione del parere di cui all’articolo 12 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonché
all’Istituto di Credito che svolge la funzione di Tesoriere dell’Ente;
- INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione integrale
all'Albo on-line.

  F.to Antonio Montoro

  
Responsabile Amministrativo

                                             Ente
Parco Regionale del Matese

 


