Deliberazione della Giunta esecutiva n. 152 di data 25 novembre 2013.

Oggetto: Proposta di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per
l’anno 2014 da sottoporre al Comitato di gestione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Richiamato l’articolo 36 della legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7 e ss.mm. che così recita:
1. “L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con
legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la
riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese
sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle
spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti
utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può
essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di
bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio,
ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato
il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base
dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.
5. Nel caso di cui al comma che precede, la gestione del bilancio è
consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun
capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni
di impegno che a quelle di pagamento”.
Considerato che con propria deliberazione di data odierna, è stata
approvata la proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, da sottoporre al Comitato di gestione.
Rilevato che nel caso in cui il bilancio non sia approvato dal
Comitato di gestione è necessario che sia autorizzato l’esercizio
provvisorio onde consentire il regolare funzionamento dell’Ente.
Ritenuto necessario ed opportuno, qualora il Comitato non approvi
il Bilancio di previsione per l’anno 2014, adottato dalla Giunta esecutiva in
data odierna, al fine di permettere la regolare gestione dell’Ente nei primi
mesi del 2014, richiedere l’autorizzazione al ricorso all’Istituto
dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2014.
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Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
norme di modifica.
Vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche.
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”.
Sentita la conforme proposta del Presidente.
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la proposta di
richiesta all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario
2014 dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta, qualora il Comitato di
gestione non approvi il bilancio di previsione per l’anno 2014 adottato
dalla Giunta esecutiva in data odierna;
2. di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Comitato
di gestione.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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