
COPIA Decreto del Commissario Straordinario

n.19del 28.04.2016

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 1 deir8,05.2015, con
il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario dell'Ente Parco del Delta dèi Po,
ratificato con deliberazione di Giunta n. 57 del 20.01.2015;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42 "integrato e
corretto dal Decreto Legislativo n. 126/2014 con cui è stato attuato il processo di riforma
degli ordinamenti contabili pubblici per gli enti territoriali diretto a rendere i bilanci omogenei,
confrontabili ed aggregabili tra loro;

Visti gli schemi di bilancio 2016-2018 redatti secondo i principi, gli schemi e gli allegati
previsti dai sopra citati decreti legislativi;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n.2 di oggi, 28.04.2016,
ha espresso parere favorevole allo schema di bilancio completo di tutti i suoi allegati;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2011 n. 39;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ;

Visto il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014;

Visto lo statuto dell'Ente e dato atto che sulla proposta sono stati espressi i seguenti pareri
(art. 32 comma 5):

• Favorevole per regolarità tecnica
• Favorevole per regolarità contabile e copertura finanziaria

Sentito il parere consultivo favorevole del Direttore;



DECRETA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato quale parte
integrante del presente decreto, consistete nei seguenti documenti:

• Schema di bilancio di previsione finanziario, redatto secondo lo schema
contenuto nell'allegato n. 9 (allegato A)

• Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art.ll, comma 5
(allegato B)
Quadro generale riassuntivo (allegato C)
Equilibri dì bilancio (allegato D)
Risultato di amministrazione presunto (allegato E)
Schema indebitamento (allegato F)
Fondo crediti dubbia esigibilità (allegato G)
Fondo pluriennale vincolato (allegato H)
Rispetto pareggio di bilancio (allegato I)
Elenco dei capitoli per spese obbligatorie e d'ordine (allegato L)
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva
spese impreviste" (allegato M)
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.2 del 28.04.2016 (allegato N)

formulati ai sensi della LR. 29.11.2001 n.39 e dei decreti legislativi n.
118/2011 e

n. 126/2014:

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale per il dovuto
controllo ai sensi della L.R. 53/93

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Commissario Straordinario

ca uro Giovafmi VjfT



ENTE PARCO REGIONALE VENETO

DEL DELTA DEL PO

ALLEGATO AL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.

OGGETTO: F/^l//SroxJ£

PARERI

Regolarità Tecnica (art. 32, comma 5 dello Statuto)

PARERE FAVOREVOLE

Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria (art. 32, comma 5 dello Statuto)

PARERE FAVOREVOLE


