Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 29 DEL 20.12.2018
OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE ENTE PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15.15, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
PRESENTI

ASSENTI

DAVERIO STEFANO (Presidente)
AGESILAO VALTER
CAVALLERO ANDREA
BIOLATI PIERO
SANTORO ALESSANDRA
ROLLE GIOVANNI
TREVES ELISA

5

2

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO
Ricordato che la Regione Piemonte con nota prot. 41209 del 26.06.2018 ha comunicato che con
determinazione del Settore “Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici” n. 189 del 21 giugno 2018
ha proceduto all’aggiudicazione definitiva a UNICREDIT Spa del servizio di tesoreria per il periodo 01 luglio
2018 – 31 dicembre 2022, che prevede all'art.17 punto 6) l’estensione delle condizioni contrattuali agli altri
soggetti riportati in indirizzo, tra cui il Parco Alpi Cozie, “previa richiesta scritta del singolo soggetto
interessato all’adesione e conseguente autorizzazione del Committente”;
Appreso che con nota dell'Ente prot.2382 del 9.7.2018 si è provveduto a richiedere l'autorizzazione
all'adesione dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie al servizio di tesoreria, relativamente al
periodo 01.07.2018 – 31.12.2022;
Tenuto conto che nessuna comunicazione formale è pervenuta dalla Regione Piemonte e che il rapporto
con UNICREDIT, già tesoriere dell'ente per precedente contrattualizzazione decaduta, è proseguito de facto
in forza del citato art.17 punto 6) del nuovo contratto con il committente Regione, sulla base del principio
del silenzio-assenso;
Valutata l’attuale situazione di cassa del Bilancio 2018;

Rilevato che alla data odierna la Regione Piemonte è in ritardo nei versamenti dei fondi per le retribuzioni del
personale dipendente relativi all’anno 2018 e dei fondi per la gestione ordinaria;
Considerato pertanto che potrebbe essere necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa presso il Tesoriere
dell’Ente per l'esercizio 2019;
Ricordato che il Servizio di Tesoreria sarà gestito fino alla scadenza del contratto ed al successivo periodo di
proroga dalla Banca UNICREDIT, avendo l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie ottenuto, ai
sensi dell’art. 17 punto 6) del Capitolato speciale d’appalto, l’estensione del Contratto per il Servizio di
Tesoreria affidato dalla Regione Piemonte alla Banca UNICREDIT S.P.A.;
Ritenuto di assumere apposito provvedimento di richiesta di anticipazione di cassa per l’anno 2019 al fine di
poter attivare l’iter procedurale necessario ad ottenere l’anticipazione per l' esercizio finanziario 2019 nella
misura di 1/10 delle entrate iscritte nel titolo II “Trasferimenti correnti” Tipologia 0101 “ Trasferimenti correnti
da Pubblica Amministrazione” Categoria 0102 “ Trasferimenti correnti da amministrazioni locali” del Bilancio
di Previsione 2019 – gestione competenza, in conseguenza di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 all'art.
69, comma 9;
Rilevato altresì che tale richiesta non comporta oneri per l’Ente, se non il pagamento degli interessi passivi
con le modalità previste nel contratto di Tesoreria Regionale, esteso a questo Ente ai sensi dell’art. 17 punto
6) del Capitolato speciale d’appalto;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Ritenuto opportuno procedere il più rapidamente possibile all’adozione del presente atto per garantire
continuità all’azione amministrativa dell’Ente;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, vista l'urgenza, con immediata esecutività;
Con votazione unanime resa con voto palese;

DELIBERA

 di richiedere al Tesoriere dell’Ente, Banca UNICREDIT, un’anticipazione di cassa per l’anno 2019 nella
misura di 1/10 delle entrate iscritte nel titolo II “Trasferimenti correnti” Tipologia 0101 “ Trasferimenti
correnti da Pubblica Amministrazione” Categoria 0102 “ Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”
del Bilancio di Previsione 2019 – gestione competenza, in conseguenza di quanto disposto dal D.Lgs.
118/2011 all'art. 69, comma 9;

 di demandare a successivi provvedimenti la quantificazione e la liquidazione degli interessi relativi
eventualmente maturati.

 di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Michele Ottino

Il Presidente dell'Ente
Stefano Daverio

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Il Direttore
Michele Ottino
___________________________________

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore
Michele Ottino
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
__________________________ al _____________________ .
Il Direttore
(Michele Ottino)
_________________________

