
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 del 14 febbraio 2014

OGGETTO: I Prelievo dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (cap. 375)

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

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 49/2013 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Pluriennale 2014-2016.

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

Ritenuto  opportuno  prelevare  dal  Fondo di  Riserva  per  le  autorizzazioni  di  cassa le  seguenti 
somme al fine di rendere liquidabile il residuo passivo n. 107/2013:

 € 1.741,94 completamento dell’erbario didattico dell’Ente Parco.

Preso atto della  necessità di  assegnare al  Direttore dell’Ente Parco le  somme necessarie allo 
svolgimento del normale funzionamento dell’Ente Parco nel seguente modo:

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA
Cap. 375
Fondo  di  riserva  per  le  spese 
Obbligatorie

Prev. Iniziale 10.000,00 10.000,00

Diminuzione -1.741,94 -1.741,94
Prev. Definitiva 8.258,06 8.258,06

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”.

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA
Cap. 295

Prev. Iniziale 00,00 00,00
Aumento 1.741,94 1.741,94
Prev. Definitiva 1.741,94 1.741,94



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 procedere al prelievo dal Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa le seguenti somme al 
fine di rendere liquidabile il residuo passivo n. 107/2013:

 € 1.741,94 completamento dell’erbario didattico dell’Ente Parco.

di  assegnare  al  Direttore  dell’Ente  Parco  la  suddetta  somma necessaria  allo  svolgimento  del 
normale funzionamento dell’Ente Parco;

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).
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