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Deliberazione: n° 1 in data 17-02-2021
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE.

COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

         Il giorno  diciassette nel mese di febbraio dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00, presso il Museo Storico della
Resistenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di
Stazzema.:
     Alla seduta  in sessione   che è  stata   partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

         Assiste il Direttore, Dott. Michele Morabito, il quale
provvede alla redazione del presente.
   Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il PRESIDENTE
 MAURIZIO VERONA

Il DIRETTORE
 MORABITO MICHELE

CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Assente

VERONA MAURIZIO PRESIDENTE Il Messo ComunalePresente

Presenza/Assenza

 MASSIMO
TARABELLA

Componente

MENESINI LUCA

Il sottoscritto certifica che la
presente deliberazione è:

CONSIGLIERE Presente

DIKA BERNARD CONSIGLIERE

Il DIRETTORE

CECCHINI ALISO CONSIGLIERE

 MORABITO MICHELE

Presente

Presente

Qualifica

Totale Presenti    5 - Assenti    1

LOTTI FLAVIO
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 114 del TUEL Dlgs 267/2000 che testualmente recita :
“1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico
patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo
dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del
pareggio finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. (…);
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.(…);
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio
comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

PREMESSO CHE:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RILEVATO CHE per l’anno in corso tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ai sensi del Decreto del
Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021;

RICHIAMATE le disposizioni e riscontrato il rispetto dei vincoli riguardanti gli enti locali;

DATO ATTO CHE:
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- Il Regolamento dell’’Istituzione Parco Nazionale della pace prevede che il Consiglio di Amministrazione,
approvare lo schema di Bilancio di Previsione da sottoporre al Consiglio Comunale di Stazzema per
l'approvazione definitiva;

- il bilancio previsionale 2021–2023 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs.
118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e successive modificazioni;

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Piano delle Attività,
redatto a cura del Direttore dell’Istituzione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e successive modificazioni;

- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

PRECISATO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti
osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle
disposizioni vigenti;

VISTO il Piano delle Attività 2021-2023, redatto a cura del Direttore dell’Istituzione;

VISTO il decreto del Sindaco di Stazzema di nomina dei responsabili dei servizio;

VISTO il parere dell’organo di revisione contabile allegato;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabili rilasciati ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- il Regolamento dell'Istituzione Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema;

Non partecipa alla votazione il Consigliere Aliso Cecchini.

Con voti unanimi dei n. 4 consiglieri partecipanti alla votazione espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di  Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Istituzione Parco Nazionale della pace di
Sant’Anna di Stazzema ed i relativi documenti allegati alla presente deliberazione, che della stessa
costituiscono parte integrante e sostanziale;
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2. di approvare il Piano delle Attività 2021-2023, redatto a cura del Direttore dell’Istituzione, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere la documentazione al Consiglio Comunale di Stazzema per l’approvazione definitiva;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 nonché all'albo pretorio dell'Istituzione;

inoltre, con voti unanimi dei n. 4 consiglieri partecipanti alla votazione espressi nelle forme di legge;
 stante l’urgenza

DELIBERA
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Sant'Anna di Stazzema, lì 11-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEDERICO PIERUCCI

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Sant'Anna di Stazzema, lì 11-02-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEDERICO PIERUCCI
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