
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 del 11 aprile 2013

OGGETTO:  Richiesta  di  anticipazione  di  Cassa  alla  Tesoreria  dell’Ente  Parco:  revoca 
Decreto del Presidente n. 10/2013.

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”.

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”.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 10 del 29 marzo 2013 con il quale si era provveduto a 
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.

Presa visione della nota prot. PNCM n. 162 del 29/3/2013, allegata alla presente.

Presa  altresì  visione  del  prospetto  “disponibilità  liquide”  aggiornato  al  11/4/2013,  allegato  al 
presente Decreto.

Considerato che l’attuale giacenza di Cassa consente la regolarità dei pagamenti.

Ritenuto  pertanto  opportuno  revocare  il  Decreto  del  Presidente  n.  10/2013,  provvedendo  con 
successivo atto ad una eventuale nuova richiesta alla Tesoreria dell’Ente Parco a fronte di una 
riemersa criticità di Cassa.

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 prendere atto del prospetto “disponibilità liquide” aggiornato al 11/4/2013, dal quale emerge una 
disponibilità di Cassa che consente, al momento, la regolarità dei pagamenti;

di revocare pertanto il precedente Decreto del Presidente n. 10/2013, provvedendo con successivo 
atto ad una eventuale nuova richiesta alla  Tesoreria dell’Ente  Parco a fronte di  una riemersa 
criticità di Cassa;

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 n. 1: nota prot. PNCM n. 162/2013.
Allegato n. 2: documento “Disponibilità liquide” al 11/4/2013.
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