
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 41/2020 
Seduta ordinaria 

 
OGGETTO: Approvazione dell’Assestamento gestionale al Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2020. 
 
L’anno duemilaventi, addì 30 settembre, alle ore 21.12, al fine di garantire un idoneo distanziamento 
interpersonale, presso la sala Consiliare del Comune di Bosio in via Umberto I n. 37 – Bosio (AL), sono 
stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All’appello risultano: 
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Danilo Repetto 
 
Marco Guerrini 
 
Francesco Giovanni Arecco 
 
Giacomo Briata 
 
Marco Moro 
 
 

 
 
Presidente 
 
Vice Presidente 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
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X 
 

X 
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TOTALI 
 

 
4 

 
1 

 
 
Visto il D.P.G.R. n. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale 
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 
 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di gestione, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Danilo Repetto, 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. 7 
del 24 marzo 2016. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto l’art. 15, comma 1 della L.R. n. 18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 
2019 e disposizioni finanziarie”. 
 
Visto l’art. 22, comma 5 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che stabilisce l’adozione delle norme contabili di cui 
al capo V della L.R. n. 7/2001 da parte degli Enti di gestione delle Aree protette. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il Consiglio dell’Ente ha la 
funzione di deliberare il Bilancio annuale e pluriennale, le sue Variazioni e il Conto consuntivo. 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022. 

 Decreto del Presidente dell’Ente APAP n. 2/2020, ad oggetto “Art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. Riaccertamento ordinario residui”. 

 Decreto del Presidente dell’Ente APAP n. 6/2020, ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio Finanziario 2020 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)”. 

 Deliberazione del Consiglio n. 24/2020 ad oggetto: “Adozione definitiva del Conto Consuntivo 
dell’Ente per l’Esercizio Finanziario 2019”. 

 
Dato atto che: 

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;  

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare 
la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. 

 
Visto il D.P. n. 28/2020 “Prima adozione dell’Assestamento gestionale al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2020” (Variazione n. 13). 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti dell’Ente (prot. APAP n. 2648 del 30/9/2020), allegato alla 
presente. 
 
Presa visione dello schema di Avanzo Finanziario accertato al 31/12/2019 risultate dopo l’operazione di 
riaccertamento dei residui. 
 
Presa inoltre visione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020, allegato 
alla presente (Variazione n. 13). 
 
Ritenuto di confermare: 

 allocare l’importo di € 50.000,00 relativo al saldo spese di ordinaria gestione 2020 al cap. 36510 – 
Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie, al fine di poter meglio monitorare le spese, in 
considerazione del fatto che alla data odierna tale importo risulta assegnato dal competente Settore 
regionale, ma non ancora incassato dall’Ente; 

 integrare con risorse dell’Ente, prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, i seguenti 



capitoli del Titolo 2 – Spese in conto capitale della Spesa: 
 cap. 38000 € 6.000,00 Spese per acquisto arredi, mobili e macchine d’ufficio nonché 

software, applicativi ed implementazioni; 
 cap. 42510 € 47.000,00 Spese per costruzione, ristrutturazione e sistemazione immobili in 

disponibilità dell’Ente e relative spese tecniche; 
 Cap. 30510 € 400,00 Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti Pubblici, Associazioni 

comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti. 
 
Dato atto che a seguito delle modifiche apportate i totali del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 risultano 
essere variati nel seguente modo: 

 Competenza:  €  3.067.169,10   anziché €  2.873.691,09; 
 Cassa:   €  3.262.906,71   anziché €  3.069.428,70. 

 
Visto l’art. 15, comma 6, lettera f) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità”. 
 
Visto altresì l’art. 18, comma 4, lettera g) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”. 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 
(Variazione n. 13), trasmettendolo alla Comunità delle Aree protette, per opportuna conoscenza. 
 
Ritenuto inoltre di assegnare i suddetti fondi al Direttore dell’Ente per gli opportuni adempimenti di 
competenza. 
 
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: 4; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 4; 
Contrari: 0. 

DELIBERA 
 
di approvare l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020, allegato alla 
presente (Variazione n. 13); 
 
di dare atto che a seguito delle suddette modifiche i totali del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 
risultano essere variati nel seguente modo: 

 Competenza:  €  2.812.157,96   anziché €  2.415.113,33; 
 Cassa:   €  3.188.089,21   anziché €  2.850.136,81; 

 
di assegnare i suddetti fondi al Direttore dell’Ente per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di trasmettere copia dell’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 alla 
Comunità delle Aree protette, per opportuna conoscenza; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione: 

 alla Regione Piemonte – Risorse finanziarie e patrimonio - per gli opportuni adempimenti di 
competenza; 

 al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti di 
competenza, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i.; 

 alla Tesoreria dell’Ente; 
 
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. 



 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Assestamento al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2020 (Variazione n. 13). 
Allegato 2: Avanzo finanziario 31/12/2019. 
Allegato 3: Parere Revisore dei conti (prot. APAP n. 2648 del 30/9/2020). 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto    dott. Andrea De Giovanni   

     
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

 
 

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

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(Annarita Benzo)    (Annarita Benzo) 
      (F.to digitalmente).….. 
 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 2/10/2020 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 

 

 
 


