
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  Piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 40/2018 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Prima adozione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e 

Pluriennale 2019-2021. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì 6 dicembre, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell’Ente di 
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio. All’appello risultano: 
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Bianchi Dino 
 
Repetto Danilo 
 
Bavastro Angelo Mario 
 
Gaglione Marco 
 
Mazzarello Giacomo 
 
 
 

 
 
Presidente 
 
Vice Presidente 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
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X 

   
TOTALI 
 

 
3 

 
2 

 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Dino Bianchi, 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 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. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 6 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, da adottare entro il 
termine perentorio di quarantacinque giorni, trascorso il quale è reso in senso favorevole. 
 
Considerato pertanto opportuno adottare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e 
Pluriennale 2019-2021 al fine di trasmetterne i documenti alla Comunità delle Aree protette per 
l’espressione del parere obbligatorio. 
 
Visto lo schema di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e relativo schema di 
Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2018, nonché lo schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 
2019/2021, allegati alla presente. 
 
Ritenuto opportuno dare una migliore e più adeguata collocazione alle seguenti voci di avanzo 
finanziario presunto attualmente allocate al cap. 50590 della Spesa nella maniera seguente: 

• 2017  Attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni    € 1.523,52 
cap. 31050 missione 5 
Titolo I Spese correnti  

• 2009 Percorso di educazione ambientale     € 48.000,00 
cap. 51090 missione 9 
Titolo 2 Spese in conto capitale. 

 
Presa inoltre visione della nota prot. APAP n. 1997 del 23/11/2018, allegata alla presente, con la 
quale è stata comunicata dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Biodiversità e 
Aree Naturali della Regione Piemonte la liquidazione a favore dell’Ente APAP dell’importo 
complessivo di € 55.000,00 per interventi di ristrutturazione e manutenzione dell’immobile 
denominato “Ex Asilo Nido” in Comune di Bosio (AL) da adibire a sede unica istituzionale dell’Ente. 
 
Ritenuto opportuno integrare tale importo assegnato dalla Regione Piemonte con la somma di € 
60.000,00 da prelevare tra le risorse del cap. 37010 – Fondo di riserva per le spese impreviste, 
alimentato dalla economie di gestione destinate a finanziare spese di investimento. 
 
Ritenuto infine allocare tali risorse al cap. 42510 – Spese per la costruzione, ristrutturazione, 
sistemazione immobili in disponibilità dell’Ente – Missione 1 – Programma 0103 – Titolo 2 – 
Macroaggregato 2020000. 
 
Preso inoltre atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 



 
Ritenuto pertanto di adottare lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, 
comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, unitamente al relativo schema di 
Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2018, nonché allo schema di Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2019/2021, 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. 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti: 3; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 3; 
Contrari: 0. 

DELIBERA 
 
di adottare lo schema del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, comprensivo di 
tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, unitamente al relativo schema di Avanzo 
Finanziario presunto al 31/12/2018, nonché allo schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 
2019/2021, allegati alla presente; 
 
di trasmettere copia del presente decreto al Presidente della Comunità delle Aree protette per gli 
opportuni adempimenti di competenza; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito 
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019. 
Allegato n. 2: Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021. 
Allegato n. 3: Avanzo Finanziario presunto al 31/12/2018. 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 

         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  
      

            (Firmato digitalmente)             (Firmato digitalmente) 
F.to in originale 

 
*************************************************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 7/12/2018 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
          (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 


