
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 11 ottobre 2013,

DETERMINAZIONE N.  157
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Ecomuseo di  Cascina Moglioni:  approvazione rendiconto e 
relazione finale – bilancio consuntivo 2011.

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

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste  inoltre  le  finalità  contenute  nella  D.C.R.  n.  346  del  10/12/1996  “Istituzione 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Dato atto che l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo risulta il  
soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Premesso  che  la  Regione  Piemonte  ai  sensi  della  L.R.  n.  31  del  14/3/1995,  con 
Determinazione  n.  526  del  178/2011  aveva  assegnato  la  somma  complessiva  di  € 
48.750,00 in favore dell’Ente Parco per la gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni – 
anno 2011.

Considerati gli innovati criteri di rendicontazione dei contributi regionali che prevedono che le 
Pubbliche Amministrazioni  presentino  il  bilancio  consuntivo  di  progetto  in  forma di  atto 
amministrativo  dell'organo  competente  che  approva  un  rendiconto  dettagliato  delle 
entrate e delle spese sostenute in relazione all'intera attività svolta.

Presa  pertanto  visione  della  relazione  finale sulle attività svolte  nel  2011,  allegata  alla 
presente.

Visto  inoltre  il  rendiconto  finale  delle  entrate  e  delle  uscite  relativamente  all’attività  
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni nel 2011, meglio illustrate nello schema allegato alla 
presente.

Ritenuto pertanto di approvare entrambi i suddetti documenti.



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.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco 
ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dal Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 19 del 13 giugno 2013.

DETERMINA

di  approvare la seguente documentazione relativa alle  attività  dell’Ecomuseo di  Cascina 
Moglioni:

 relazione finale sulle attività svolte nel 2011;
 rendiconto finale delle entrate e delle uscite sostenute nel 2011.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.  IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
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