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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 22  DEL     26/04/2022  
Seduta  ordinaria

OGGETTO: Adozione definitiva del Conto Consuntivo dell'Ente per l'Esercizio Finanziario 2021.

L’anno duemilaventidue, addì 26 aprile, alle ore 18.58, visto il perdurare delle limitazioni causate 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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:

N. 
d’ordine

Cognome e Nome Presenti Assenti

1

2

3

4

Danilo Repetto

Francesco Giovanni Arecco

Giacomo Briata

Marco Moro

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

TOTALI 4 /

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.
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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. 19 del 30 aprile 2021.

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.

Visto l’art.  29, comma 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.,  che ribadisce l’approvazione del Conto 
Consuntivo  da parte  degli  Enti  di  gestione  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  e  la  conseguente 
trasmissione alla Regione Piemonte.

Preso  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”.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 21/12/2020 con la quale era stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023.

Dato atto che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023 non 
conteneva, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali non essendo previsti lavori il cui valore stimato fosse pari 
o  superiore  a  100.000,00  euro,  né  il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi 
aggiornamenti annuali di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 per analogo motivo.

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 Conto Consuntivo.

Dato infine 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 APAP n. 3/2022 con la quale è 
stato espresso parere favorevole alla bozza di Conto Consuntivo 2021 adottato dell’Ente con D.C. 
n. 20/2022.

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;

pratica: DC-22-2022 2/4  delibera n. 22 del  26/04/2022

mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it


Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39  011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

- 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 Decreto del Presidente dell’Ente APAP n. 3/2022, ad oggetto “Art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. – Riaccertamento Ordinario Residui”.

Visto il  Decreto del Presidente dell’Ente APAP n. 4/2022, ad oggetto “Variazione al Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, 
comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)”.

Presa  visione  dello  schema  di  Conto  Consuntivo  (Conto  del  Tesoriere)  per  l’Esercizio  2021 
consegnato dalla Tesoreria dell’Ente, allegato alla presente.

Visto  il  parere  favorevole  dell’Organo  di  revisione  (Revisore  unico)  sulla  proposta  di  Conto 
Consuntivo anno 2021 e documenti allegati (Prot. APAP n. 2409/2022), allegato alla presente.

Dato atto che si è provveduto all’applicazione dei criteri indicati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  58/2022  ad  oggetto:  “Aggiornamento 
dell’individuazione  delle  Unità  Organizzative  Responsabili  dei  procedimenti  e  delle  istruttorie 
previste nell’ambito delle procedure di competenza dell’Ente”.

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  300/2021  ad  oggetto:  “Assegnazione  di 
incarico di posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e 
contabili facenti capo all’Ente”.

Ritenuto  pertanto  opportuno  adottare  in  via  definitiva  il  Conto  Consuntivo  per  l’Esercizio 
Finanziario anno 2021,  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.

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  adottare  i  documenti  del  Conto  Consuntivo  per  l’Esercizio  Finanziario  2021,  allegati  alla 
presente, 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.;

di dare atto che sono stati applicati i criteri indicati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

di trasmettere copia della presente deliberazione ai Soggetti istituzionali deputati per gli opportuni 
adempimenti di competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
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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: Conto del Bilancio 2021 – Gestione delle Entrate (BIL048).
Allegato 2: Conto del Bilancio 2021 – Gestione delle Spese (BIL049).
Allegato 3: Conto del Bilancio 2021 – Riepilogo per Titoli delle Entrate (BIL062).
Allegato 4: Conto del Bilancio 2020 – Riepilogo per Titoli delle Spese. (BIL050 – BIL051).
Allegato 5: Conto del Bilancio 2020 - Quadro generale riassuntivo (BIL052).
Allegato 6: Conto Economico.
Allegato 7: Stato Patrimoniale attivo.
Allegato 8: Stato Patrimoniale passivo.
Allegato 9: Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2021 (BILR150).
Allegato 10: Conto del tesoriere (n. 8 allegati).
Allegato 11: Parere Revisore dei conti (Prot. APAP n. 2409/2022).

Referente Istruttoria: andrea.degiovanni 

Responsabile Unico del procedimento: Andrea De Giovanni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

Danilo Repetto Dott. Andrea De Giovanni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell’applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza:  Ente di Gestione 
Delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - presso il  Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.
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	Francesco Giovanni Arecco

