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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 30 del 21 agosto 2012 

 
OGGETTO: I Variazione al Bilancio di Previsione per  l’Esercizio Finanziario 2012. 
 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto l’art. 19, comma 3 della L.R. 11/4/2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 12/2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014. 
 
Vista inoltre la D.G.E. n. 65/2011 “Nuovo affidamento incarico servizio economale dell’Ente Parco”, 
con la quale era stato affidato il Servizio di Cassa ed Economato dell'Ente Parco a far data dal 
1/11/2011, e per tutto il periodo di congedo per maternità della dipendente F.A. Annarita Benzo, 
mediante l'anticipo bimestrale di € 6.000,00, al Direttore dell’Ente Parco dott. Andrea De Giovanni, 
prevedendo inoltre di ri-affidare alla dipendete F.A. Annarita Benzo il Servizio di Cassa ed 
Economato dell’Ente Parco a far data dal bimestre successivo a quello di rientro. 
 
Preso atto che il F.A. Annarita Benzo è rientrata dal congedo di maternità in data 8 agosto 2012 e 
che pertanto a far data dal 1 settembre 2012 sarà nuovamente responsabile del Servizio di Cassa 
ed Economato dell'Ente Parco. 
 
Considerato opportuno integrare il cap. 640 Entrata e il cap. 740 Uscita relativo al Fondo 
Economale per un importo di € 6.000,00 in previsione del ri-affidamento del Servizio Cassa 
Economale alla dipendente F.A. Annarita Benzo a far data dal 1/9/2012. 
 
Ritenuto pertanto integrare il cap. 640 Entrata e il cap. 740 Uscita relativo al Fondo Economale per 
un importo di € 6.000,00 in previsione del ri-affidamento del Servizio Cassa Economale alla 
dipendente F.A. Annarita Benzo a far data dal 1/9/2012. 
 
Ritenuto infine opportuno approvare, la bozza della I Variazione al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2012, allegata alla presente, al fine di rendere disponibili le somme 
suddette. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 



 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la I Variazione al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2012, allegata alla presente; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente Parco e alla Regione 
Piemonte - Assessorato al Bilancio - per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Settore Aree protette della Regione 
Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i.; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 


