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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE, 
DEI BENI E DEI TITOLI

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
-che  la  Legge  Regionale  25  marzo  2016,  n.  4  “Ordinamento  turistico  regionale  –  Sistema 
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - 
Abrogazione della  Legge Regionale  4  marzo  1998,  n. 7 (Organizzazione turistica  regionale  – 
interventi  per  la  promozione  e  la  commercializzazione  turistica)”,   disciplina  l’organizzazione 
turistica  della  Regione  Emilia  Romagna  e  all’art.  12  prevede  l’istituzione  delle  aree  vaste  a 
destinazione turistica;
-che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica 
Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali 
approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci 
con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:
-il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che prende  
atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 2018;
-la Determinazione  Dirigenziale della Provincia di Parma n. 684 del 09/07/2018 con la quale si 
approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti

Dato che:
• Il Tesoriere dell'Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato la verifica di 

cassa al 31/12/2018 in data 25/01/2018;
• che il collegio dei Revisori della Provincia di Parma, che svolge il compito di Revisore di 

DTEmilia, ha espresso il parere favorevole sulla verifica di Cassa con il verbale n. 1/2019 il 
29/01/2019;

• Che le risultanze di Cassa al 31/12/2019 sono le seguenti:
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Disponibilita' Reale

ENTRATE

Fondo cassa 
Reversali 
emesse 
Reversali 
riscosse
Reversali riscosse (di cui a copertura)

626.115,20

0,00

626.115,20

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con 
reversali

Totale delle entrate

0,00

0,00

626.115,20

USCITE

Deficit di 
cassa

Mandati 
emessi

Mandati 
pagati

36.623,44

0,00

36.623,44

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

0,00

36.623,44

Saldo risultante dal conto di fatto 589.491,76

Mandati da pagare

Mandati da pagare (di cui a 
copertura)

Saldo risultante dal conto di 
diritto

0,00

0,00

589.491,76

Considerato inoltre che:
• la DTEmilia per il  proprio funzionamento si avvale delle convenzioni con le Province di 

Parma e Piacenza, e non ha acquistato beni propri soggetti ad inventario nel corso del 
2018,  salvo materiale relativo alla  comunicazione che per  definizione non rimane nelle 
disponibilità di DTEmila. 

• DTEmilia non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei  
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titoli al 31/12/2018 risulta pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal 
consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore. 

Ritenuto quindi:

• di procedere alla presentazione del conto del Tesoriere (allegato alla presente determina)
• Di dichiarare non valorizzati i conti del consegnatario dei beni e del consegnatario dei titoli;

Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
• il Piano di promocommercializzazione 2018;
• il T.U.E.L.;
• il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

• di  approvare  il  Conto  del  Tesoriere  così  come  riassunto  in  premessa  e  allegato  alla  
presente determinazione;

• di considerare non valorizzato il registro dei beni mobili di DTEmilia;
• di considerare non valorizzato il conto dei Titoli posseduti da DTEmilia:
• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 

Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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