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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 10/2014
Seduta straordinaria

OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 14 del 21/3/2014 “I Prelievo 
dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 370”.

L’anno duemilaquattordici, addì 29 aprile, alle ore 21.30, 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
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TOTALI 5 /

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”.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  19/2013  con  la  quale  è  stato 
approvato l’Assestamento gestionale al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 
2013.

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

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 30/2013 “Avvio della procedura di 
Variante  parziale  del  vigente  Piano  di  area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo”, con la quale era stato deciso di avviare le procedure per una Variante parziale 
del vigente Piano di Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo avente anche 
valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, al fine di operare 
un puntuale aggiornamento che tenga conto delle nuove normative intervenute in materia 
ambientale  e  delle  esigenze  di  sviluppo  turistico  ed  economico  del  territorio  dell’Area 
protetta.

Considerato necessario definire le somme utili all’avvio delle procedure di incarico per la 
redazione della suddetta Variante parziale al  vigente Piano di Area del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo.

Visto l’art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che prevede la facoltà del 
Presidente dell’Ente Parco di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza 
del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio medesimo nei modi e nei 
tempi previsti dalla normativa.

Preso atto dei contenuti del Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 14/2014 “I Prelievo 
dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 370.”, con il quale è stato prelevato e  
assegnata  al  Direttore  dell’Ente  Parco  la  somma  di  €  10.606,96  quale  somma  utile 
all’avvio delle procedure di incarico per la redazione di una Variante parziale al vigente 
Piano di Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Ritenuto di ratificare il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 14/2014 “I Prelievo dal 
Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 370.”, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco e della D.D. n.  
22/2014, è stato apposto il visto del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine 
alla regolarità amministrativa e 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 ratificare il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 14/2014 “I Prelievo dal Fondo di 
Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 370.”, allegato alla presente;

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: Decreto del Presidente n. 14/2014.
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