Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.04 DEL 30.04.2019

OGGETTO: Approvazione del Conto consuntivo al bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Visto l'art 15 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, nel quale sono definiti composizione e funzioni del
Consiglio Direttivo dell'Ente e preso atto che in tale articolo tra i compiti dell'organo, alle lettere e) ed f) del
comma 10, vengono ricompresi la deliberazione del programma annuale e pluriennale dell'Ente e la
deliberazione del bilancio annuale e pluriennale, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte” ed in particolare il Capo V art. 45 “Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali”;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011 con il quale erano stati definiti alcuni adempimenti a carico delle Regioni, degli
Enti Locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dei loro Organismi ed Enti strumentali in contabilità
finanziaria;
Visto altresì il D.Lgs. n° 126/2014, con il quale era stata modificata e integrata la normativa inerente
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi ed Enti strumentali definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
Visto il Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2018 approvato con la Deliberazione n. 27 del
18.12.2017 e delle successive variazioni;

Rilevato che il Tesoriere dell'Ente Unicredit Banca ha reso il conto della propria attività, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.) e che la proposta di rendiconto 2018 chiude con risultati
contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
Ricordato che con decreto del Presidente n. 15 del 30.04.2019 sono stati approvati il r iaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio 2018, l'elenco dei residui reimputati e
la creazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 (art. 3 comma 4 d.lgs. 23/06/2011 n. 118);
Visto il rendiconto finanziario generale per l’esercizio finanziario 2018 e la relativa relazione, allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Appurato che le entrate accertate, relative alla competenza dell'esercizio finanziario 2018 ammontano a
Euro 4.488.824,72 e che risultano riscosse per Euro 3.907.582,19 con una determinazione dei residui attivi
pari a Euro 581.242,53;
Rilevato che i residui attivi complessivi ammontano a Euro 882.831,63;
Constatato che le somme impegnate sulla competenza dell'esercizio 2018 ammontano a Euro 4.212.662,29,
di cui Euro 3.687.124,12 già uscite in termini di cassa, ed Euro 525.538,17 a residui passivi;
Constatato altresì, che i residui passivi complessivi ammontano a Euro 554.681,86;
Accertato che il fondo di cassa, al termine dell'esercizio, risulta di Euro 989.903,91 mentre il risultato
finanziario è determinato in Euro 1.318.053,68, composto da un avanzo di Euro 1.156.492,14, da un fondo
pluriennale vincolato di parte corrente di Euro 83.530,14 e da un fondo pluriennale vincolato di parte
capitale di Euro 78.031,40;
Appreso che nel Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dagli Uffici amministrativi
dell’Ente-Parco si quantifica in Euro 94.372,01 l'importo dell'avanzo libero alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2018;
Udita la relazione del Presidente e del Direttore dell'Ente sulle risultanze del Conto consuntivo 2018;
Visto l’articolo 77- quater del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133, che prevede che al rendiconto devono essere allegati i prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento;
Considerato che il parere della Comunità delle Aree Protette viene espresso ai sensi dell'art.18 c.4 lett. g)
della L.R.29.6.2009 nella seduta del 30.04.2019 (verbale n.1);
Ritenuto opportuno approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, redatto ai sensi del D.lgs n.
118 del 23/06/2011, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno approvare lo Stato Patrimoniale al 31.12.2018 e il Conto Economico al 31.12.2018,
redatti ai sensi del Dlgs n. 118 del 23/06/2011 previa lettura economica della gestione finanziaria dell'Ente,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Acquisito il parere favorevole della dott..ssa Monica Leschiera in ordine alla regolarità contabile;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
 Votanti: 7
 Favorevoli: 7




Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA



di adottare:
- il “Rendiconto Generale dell’Esercizio Finanziario 2018”;
- le risultanze del “Rendiconto del Tesoriere 2018”;
- lo Stato Patrimoniale alla chiusura dell’Esercizio 2018;
- il Conto Economico dell’Esercizio 2018.



di approvare la relazione al Rendiconto finanziario per l'esercizio 2018, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

