Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25 del 14 aprile 2015
OGGETTO: Adozione definitiva del Conto Consuntivo dell’Ente Parco per l’Esercizio
Finanziario 2014 ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Visto l’art. 48 della L.R. 11/4/2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione”, che
prevede l’approvazione del Conto Consuntivo degli Enti Parco entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
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 Conto Consuntivo.
Dato inoltre atto che ai sensi dell’art. 29, comma 5 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., l’Ente Parco ha il
compito di trasmettere al Settore regionale competente il suddetto Conto Consuntivo entro 30
giorni dall’approvazione, per l’esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e verifica
da parte della Regione Piemonte.
Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009,
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato
conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.
Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi
Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né
rinnovabile;
 le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge regionale n. 19/2009 al
Presidente e al Consiglio.
Vista la nota prot. PNCM n. 408 del 27 marzo 2015, allegata alla presente, pervenuta
dall’Assessore ai Parchi prof. Alberto Valmaggia, con la quale è stata comunicata la proroga
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n.
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il Decreto del Commissario straordinario n. 24/2015 dell’Ente Parco “Presa d’atto
dell’avvenuta proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo”.
Visto il precedente Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 23/2015 “Adozione
del Conto Consuntivo dell’Ente Parco per l’Esercizio Finanziario 2014 ai sensi dell’art. 15 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i.”.
Dato 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 Conto Consuntivo.
Vista la deliberazione della Comunità delle Aree protette dell’Ente Parco n. 2/2015, con la quale è
stato espresso parere favorevole sul Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014 adottato
dal Commissario staordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Considerato pertanto opportuno adottare in via definitiva il Conto Consuntivo per l’Esercizio
Finanziario anno 2014, al fine della trasmissione agli Organi competenti ai sensi della L.R. n.
19/2009 e s.m.i. e della L.R. n. 7/2001 e s.m.i.
Presa visione dello schema di Conto Consuntivo (Conto del Tesoriere) per l’Esercizio 2014
consegnato dalla Tesoreria dell’Ente Parco, unitamente alla nota prot. PNMCM n. 263 del 7 marzo
2014 (Verbale di passaggio consegne per il trasferimento del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo), allegati alla presente.
Ritenuto pertanto di adottare i suddetti documenti del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario
anno 2014 ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., allegati 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 espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario
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 adottare i documenti del Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014, allegati alla
presente;
di trasmettere copia del suddetto documento contabile alla Regione Piemonte – Assessorato al
Bilancio e alla Tesoreria dell’Ente Parco per gli opportuni adempimenti di competenza;
di trasmettere inoltre copia del presente decreto al Settore Aree naturali protette della Regione
Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 29, comma 5 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i.;
di adottare, vista l’urgenza, la presente deliberazione con immediata esecutività;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
(www.parcocapanne.it).
Allegato n. 1: Conto del Tesoriere e Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati (prot.
PNCM n. 263 del 7/3/2014).
Allegato n. 2: nota Assessore ai Parchi prof. Valmaggia (prot. PNCM n. 408 del 27 marzo 2015).
I

