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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 49/2013
Seduta ordinaria

OGGETTO: adozione definitiva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e 
Pluriennale 2014-2016.

L’anno duemilatredici, addì 18 dicembre, alle ore 22.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco 
in via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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Arnoldi Luisella

Repetto Danilo

Mazzarello Eraldo

Merlo Massimo

Spinelli Angelo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere
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X

X

X

X

TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

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

Visto l’art. 45 della L.R. 11/4/2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 10 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il Consiglio dell’Ente 
Parco ha la funzione di deliberare il Bilancio annuale e Pluriennale.

Dato inoltre atto che ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., la Comunità delle 
Aree protette ha la funzione di esprimere parere obbligatorio sul Bilancio.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 42/2013, con la quale è stato adottato il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2015.

Vista  la  deliberazione  della  Comunità  delle  Aree  protette  n.  4/2013  “Espressione  parere 
obbligatorio sul Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2015”, 
con  la  quale  è  stato  espresso  parere  favorevole  sul  Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio 
Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2015 adottato dal Consiglio.

Considerato pertanto opportuno adottare definitivamente il  Bilancio di  Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016.

Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario  2014 e relativo schema di 
Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2013, nonché lo schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 
2014/2016, allegati alla presente.

Dato atto che allo stato attuale:
 i residui attivi relativi al costo del personale dipendente per l’anno 2012 ammontano a € 

305.032,62;
 la  quantificazione  del  costo  del  personale  dipendente  per  l’anno  2013  ammonta  a  € 

532.323,67;
 l’Ente  Parco  ha  ricevuto  quale  erogazione  per  la  copertura  dei  costi  del  personale 

dipendente per l’anno 2013 la somma di € 372.921,90.

Dato inoltre atto che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al personale dipendente 
degli Enti di gestione delle Aree protette si applica lo stato giuridico ed economico del personale 
regionale.

Preso infine atto che ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. le spese per il personale 
regionale sono obbligatorie.

Ritenuto  pertanto  autorizzare  l’iscrizione  nell’elenco  dei  residui  attivi  presunti  alla  chiusura 
dell’Esercizio  Finanziario  2013,  la  somma presunta di  €  159.401,77 in  quanto trattasi  di  fondi 
relativi al fabbisogno annuale dell’Ente per il pagamento degli emolumenti stipendiali al personale 
dipendente.

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell’Ente  Parco  n.  31/2013,  con  il  quale  era  stato  adottato  il  
Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016.

Visto lo schema dell’Elenco Annuale nonché dell’Elenco Pluriennale dei Lavori Pubblici di cui al 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.



Visto infine l’Elenco delle Spese Obbligatorie ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L.R. 7/2001, 
allegato alla presente.

Ritenuto pertanto di adottare lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 
e relativo schema di Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2013, nonché lo schema di Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2014/2016, allegati alla presente.

Ritenuto infine necessario assegnare al Direttore dell’Ente Parco le somme (suddivise per capitolo) 
necessarie  allo  svolgimento  del  normale  funzionamento  dell’Ente  Parco  per  l’anno  2014,  così 
come meglio dettagliate nell’Elenco delle Spese Obbligatorie, allegato alla presente.

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.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di adottare definitivamente lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e 
relativo schema di Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2013, nonché lo schema di Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2014/2016, allegati alla presente;

di approvare l’Elenco delle Spese Obbligatorie ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L.R. 7/2001;

di  assegnare  al  Direttore  dell’Ente  Parco  le  somme  (suddivise  per  capitolo)  necessarie  allo 
svolgimento  del  normale  funzionamento  dell’Ente  Parco  per  l’anno  2014,  così  come  meglio 
dettagliate nell’Elenco delle Spese Obbligatorie, allegato alla presente;

di approvare lo schema dell’Elenco Annuale nonché dell’Elenco Pluriennale dei Lavori Pubblici di 
cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., allegati alla presente;

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Bilancio della Regione Piemonte 
per gli opportuni adempimenti di competenza;

di  trasmettere inoltre  copia  della  presente deliberazione al  Settore Aree naturali  protette della 
Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 
19 del 29 giungo 2009 e s.m.i.;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014.
Allegato n. 2: Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016.
Allegato n. 3: Programma Opere Pubbliche.
Allegato n. 4: Avanzo Finanziario presunto 2013.
Allegato n. 5: Elenco Spese Obbligatorie.
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