ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 4 Del 05-03-2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo alle ore 15:15, previa convocazione a
norma di legge e in modalità in videoconferenza di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.
15 del 01/04/2020, per emergenza COVID 19, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Risultano presenti i Signori:
MAFFEI CARDELLINI Presente in
videoconferenza
GIANNI
Presente in
FRATI SARA
videoconferenza
Presente in
GIUDICEANDREA
videoconferenza
ANGELA MARIA PIA
Presente in
PERINI STEFANO
videoconferenza
ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Presente in
BANDECCHI
videoconferenza
MAURIZIO
GHIONZOLI ANTONIO Presente in
videoconferenza
Presente in
PALLA GRAZIELLA
videoconferenza
Assente
VERDIANELLI
FRANCESCO

Assume la Presidenza dell’assemblea, il Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli l’Arch. MAFFEI CARDELLINI GIANNI (in video conferenza);
Partecipa con funzioni consultive il Direttore Ing. GADDI RICCARDO (in video conferenza);
Assiste come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA Responsabile dell’Ufficio
AA.GG. e Legali – Nulla Osta Edilizio (in video conferenza).

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Preso Atto che:
-

-

la Regione Toscana con propria Legge n.30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale” e s.m. all’art.35 ha
stabilito le disposizioni in materia di contabilità e Bilancio dell’Ente Parco;
con la deliberazione di Giunta Regionale n.13 del 14/01/2013 sono state impartite a tutti gli
enti dipendenti regionali, definiti tali ai sensi dell’art.50 dello Statuto della Regione
Toscana, direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di
Bilancio e i principi contabili cui fare riferimento dal 01/01/2014 (entrata a regime della
contabilità economico-patrimoniale);
con il D.lgs. n.139 del 18/08/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
di esercizio ….” sono state apportate modifiche ai principi contabili OIC e del Codice civile
che integrano e modificano in parte le norme dettate dalla DGR n.13/2013;
il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 ha reso obbligatoria la redazione di un rendiconto finanziario
in termini di cassa;

Visto il Bilancio di Esercizio 2019 allegato sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento formato da allegato unico, che contiene:
-

Stato Patrimoniale

-

Conto Economico

-

Nota Integrativa (contenente il Rendiconto finanziario in termini di cassa)

-

Relazione Illustrativa (ai sensi artt. 35 – 36 LR 30/2015)

-

Prospetto di cui all’allegato n.15 D.lgs. n.118/2011 (ripartizione della spesa per missioni e
programmi)

-

Rendicontazione degli investimenti 2019 - 2021

-

Relazione all’Organo di Amministrazione (con rendicontazione degli investimenti);

Preso Atto che alla fine dell'esercizio finanziario 2019 l’utile di esercizio ammonta ad € 27.432,00;
Visto l’art.35 comma 3) della citata L.R. 30/2015 che prevede che il bilancio di esercizio sia
adottato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione del Collegio Unico dei revisori dei Conti
ed inviato alla Comunità del Parco per l’espressione di parere e alla giunta regionale per l’esame
istruttorio;
Visto il parere positivo del Collegio Unico dei Revisori dai Conti inserito ad ultimo nell’allegato
Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rilasciato nella seduta del
26/02/2021 con Verbale n. 1A/2021;
Visto il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Procedimento;
Dato Atto che relativamente a quanto riportato nel parere dell’organo di controllo la direzione ha
fatto rilevare che:
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-

-

Il processo di riorganizzazione a seguito del lungo dibattito, si è concluso con la
determinazione del Direttore 57/2021 ed è vigente dal 1 marzo 2021; conseguentemente da
questa data si dovrà e potrà verificare i conseguenti benefici auspicati;
Il ritardo nella predisposizione del Bilancio di esercizio 2019 risulta conseguente
prevalentemente alla pandemia dell’anno 2020 e solo secondariamente alla organizzazione,
identica peraltro a quella presente nell’anno 2019 nel quale si è approvato il bilancio di
esercizio 2018 nei termini. La motivazione pandemica risulta anche portata come causa del
ritardo di adozione e approvazione del Bilancio di esercizio 2020 – 2022; questa
motivazione è stata discussa in IV Commissione consiliare in data 2 marzo e dalla stessa
accettata, portando al parere favorevole sul Bilancio di previsione 2020 – 2022;
L’esternalizzazione del servizio paghe implica un costo aggiuntivo al momento non
sostenuto perché l’attività è svolta da personale interno. Occorrerà quindi valutare con
attenzione questa possibilità anche alla luce delle conseguenze che la pandemia potrà creare
sul bilancio dell’ente per la parte di entrata.

Visto altresì il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio;
Visti gli articoli 10 e 12 dello Statuto dell’Ente Parco;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di adottare, a norma dell’art.35 della L.R. n.30 del 25/03/2015, il Bilancio di Esercizio 2019
costituito da allegato unico così formato:
o Stato Patrimoniale
o Conto Economico
o Nota Integrativa (contenente il Rendiconto finanziario in termini di cassa)
o Relazione Illustrativa (ai sensi artt. 35 – 36 LR 30/2015)
o Prospetto di cui all’allegato n.15 D.lgs. n.118/2011 (ripartizione della spesa per
missioni e programmi)
o Rendicontazione degli investimenti 2019 - 2021
o Relazione all’Organo di Amministrazione (con rendicontazione degli investimenti);
2. di dare atto che il documento di cui al punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A);
3. di dare inoltre atto che l’utile di bilancio ammonta ad € 27.432, per il quale si propone la
destinazione nel rispetto delle direttive regionali come segue:
o per il 20% ad accantonamento a riserva legale,
o per il restante 80% al suo utilizzo per interventi di riqualificazione ed investimento e
messa in sicurezza degli ambienti e mezzi di lavoro, secondo le modalità decise dal
Consiglio Regionale.
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4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel
Verbale n.1A/2021 contenuto nell’allegato unico già citato nonché della relazione in
consiglio della direzione;
5. di incaricare gli uffici per l’invio del Bilancio di Esercizio 2019, immediatamente dopo la
sua adozione, alla Comunità del Parco per l’espressione di parere ed alla Giunta Regionale
per l’esame istruttorio - ai sensi della Legge R.T. n.24/1994, art.22;
6. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
o Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione
o Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale
data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21 quater della
Legge 241/1990.
Con la seguente votazione:
- presenti n. 7
- astenuti n. 2 (Consiglieri Palla e Perini)
- votanti n. 5
- a favore n. 5
- contrari n. 0
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI

F.to IL SEGRETARIOAMM.VO
VERGARI PATRIZIA

F.to IL DIRETTORE
GADDI RICCARDO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento
relativo al presente atto è Gaddi Riccardo
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