
L'ANNUNCIO DEL PRESIDENTE: «STA PER FINIRE LA LUNGA STAGIONE DEI COMMISSARI AD ACTA PERI BILANCI»

_ e «Conti rd °... e, ora ® Parco esce dall 'emergenza»
«IL LUNGO PERIODO
del coninnssaiïo ad acta per
la parte relativa ai bilanci
10 1 2 e 20 13 del parco regio-
nale San Rossore.M ig1?aniio
M,assaciuccoli sta pei r onero-
dersi». Lo ha annunciato il
p •esidente dell'ente (i ,>van-
ni:' aftei Cardellini, spiegan-
do che al biennio giri indica-
to si sono aggiunte anche «le
annualità 2014 e 2015, i cui
bilanci, con il nuovo sistema
economico-patrimoniale, so-
no stati approvati nei giorni
scorsi e ora dovranno seguire
altri passaggi, ma la parte più
difficile del lavoro che è stata
portata a termine negli ulti-
mi 4 mesi sta per concludersi
dopo (Atre 4 anni di attesa».

DOPO IL BILANCIO di
esercizio del 2016, ha aggiun-
to Maffei Cardellini, «potre-
mo finalmente va rare un ve-
ro bilanci ï 1 r venti . ó del

i risultati arrivati grazie
alta cura del direttore
Enrico Giunta

co, adeguatamente responsa-
bilizzati».

2017 e imboccare la gerrtioa
ordinaria : stiamo uscendo da
questa situazione grazie
all'impegno e all'azione effi-
cace del dine tiare pro tempo-
re Enrico '.funta, ben siip-
portato dagli u'lici, che in po-
che settimane ha saputo dd re
un ritmo spedito a un lavoro
che languiva ,.. 1a t_ oppc, tem-
po e che non aveva trovato
sbocco». L'adozione degli
strumenti fironzzari , spicca
una nots.tl 'l'C'tït.. r'Sulta s.-

sere anche la diretta conse-
guenza di una prima riorga-
nizzazione effettuata da
Giunta, che ha ricostruito e
valorizzato un ufficio finan-
ziario capace di assumersi
una notevole mole di lavoro
e di esprimersi con professio-
nalita e qualità tecnica, rico-
nosciuta anche dagli organi
di controllo, riattivando con-
te r,i tmente b' collaborazio-
nc fra' :iiv.r ettari del Par-

SAN ROSSORE
II presidente del Parco Giovanni Cardellini Maffei

L'ADOZIONE dei bilanci è
un primo passo che deve con -
durre entro l'estate prossima
(verosimilmente entro la fi-
ne del mese di luglio' al l'ap -
provazione del Bilanci '016
e del definitivo Biiarciu pre-
ventivo del 2017, atti uni i
quali il Parco potrà uscire de-
finitivamente da una siagia-
ne complessa e rientrare
nell'ordinarietà della propria
azione gestionale e ammini-
strativa . Dove investimenti e
spesa corrente possono esse-
re finalmente programmati
anche su base pluriennale.
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