
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 del 29 marzo 2013

OGGETTO: Richiesta di anticipazione di Cassa alla Tesoreria dell’Ente Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità”.

Dato atto che l’attuale giacenza di Cassa esistente presso la Tesoreria dell’Ente Parco potrebbe 
non  permettere  il  regolare  pagamento  degli  stipendi  al  personale  e  delle  fatture  relative  alla 
fornitura delle utenze e agli incarichi già perfezionati per l’anno 2013, vedi documento “Disponibilità 
liquide”, allegato alla presente.

Vista la D.D. n. 237/2008, con la quale era stata approvata la Convenzione relativa al Servizio di  
Tesoreria  con  la  Cassa  di  Risparmio  di  Alessandria  -  Agenzia  di  Bosio  (AL)  (ora  Banca  di 
Legnano) per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2013.

Visti in particolare gli articoli 9 e 12 della suddetta Convenzione relativi a “Anticipazioni” e a “Tasso 
debitore”.

Dato atto, per analogia, della procedura di anticipazione di Cassa prevista dall’art. 222 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i., e precisamente:

 richiesta  presentata  alla  Tesoreria  da  parte  dell’Ente  corredata  da  deliberazione  della 
Giunta (decreto del Presidente per l’Ente Parco);

 anticipazione di Cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (titoli II, III e IV 
del Bilancio per l’Ente Parco);

 decorrenza degli interessi sulle anticipazioni di Cassa dall’effettivo utilizzo delle somme con 
le modalità previste dalla Convezione tra Ente Parco e Tesoreria.

Dato atto che il valore dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel Conto consuntivo dell’anno 
2011 per i titoli II, III e IV corrisponde alla somma di € 197.092,50.

Visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette 
piemontesi.

Ritenuto  pertanto  di  richiedere  alla  Tesoreria  dell’Ente  Parco l’attivazione  di  una procedura di 
anticipo di Cassa alle condizioni di cui agli artt. 9 e 12 della vigente Convenzione approvata con 
D.D. n. 237/2008.



Ritenuto opportuno dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la richiesta di anticipazione di 
Cassa per l’anno 2013 fino all’importo di € 197.000,00 per quanto necessario all’attuazione dei 
provvedimenti dell’Ente Parco e alle condizioni di cui agli artt. 9 e 12 della vigente Convenzione 
relativa alla gestione del Servizio di Cassa e Tesoreria.

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.

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 dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la richiesta di anticipazione di Cassa per l’anno 
2013  fino  all’importo  di  €  197.000,00  per  quanto  necessario  all’attuazione  dei  provvedimenti 
dell’Ente Parco e alle condizioni di cui agli  artt.  9 e 12 della vigente Convenzione relativa alla 
gestione del Servizio di Cassa e Tesoreria;

di trasmettere copia del presente decreto al Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte 
e alla Tesoreria dell’Ente Parco, per gli opportuni adempimenti amministrativi;

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato: documento “Disponibilità liquide”.
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