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Oggetto: applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e/o accantonato sulla 

base del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019. Variazioni al bilancio di 

previsione 2020. 

 

Il Revisore unico dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 marzo 2019 

 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 

267/2000 sul Decreto del Presidente n. 28 del 23 settembre 2020 avente ad oggetto 

l’approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 

ricevuta in data 23 settembre 2020 unitamente alla documentazione allegata; 

 
Visti 

▪ il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio n. 45 del 20 dicembre 2019 è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 ed i relativi documenti allegati; 

 
Visto il 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, che ha approvato l’elenco dei 

Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 e ha definito l’avanzo di 

amministrazione ai sensi dell’art 187 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Esaminata  

la documentazione predisposta dall’Ufficio amministrativo del Vostro Ente e trasmessa via 

mail da cui emerge, anche in osservanza delle norme introdotte dal nuovo ordinamento 

contabile (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) l’esigenza di apportare alcune variazioni al bilancio;  

 
Esaminate altresì 

le variazioni di bilancio per un totale di Euro 193.478,01 per l’anno 2020; 
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Preso atto: 

 dello schema di Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 che il bilancio pareggia in Euro 2.873.691,09 per la competenza e in Euro 3.069.428,70 

per la cassa; 

 

Tenuto conto 

 del bilancio di previsione; 

 del parere favorevole espresso dal Ragioniere-Economo e dal Direttore in ordine alla 

regolarità contabile e tecnico-amministrativa; 

 

Ritenuto 

 che permangono gli equilibri della gestione finanziaria dell’Ente; 

 che non si rende necessaria l’adozione di ulteriori misure atte al mantenimento del 

pareggio del bilancio pluriennale; 

 

ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE in ordine alle variazioni al bilancio 2020 ed all’approvazione della 

relativa proposta di deliberazione consiliare. 

 

Alessandria, 30 settembre 2020 

 
 
 Il Revisore Unico 

            Maurizio Pavignano 


