Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.8 DEL 04/11/2020

OGGETTO: Approvazione del Conto consuntivo al bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, 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
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, 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 ricordato 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 2019 approvato con la Deliberazione n. 25 del

20.12.2018 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 2019 chiude con risultati
contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
Ricordato che con determinazione del dirigente n. 196 del 03.08.2020, in situazione di mancanza degli
organi politici dell’Ente, per non danneggiare alcune controparti che hanno chiuso contratti con l'Ente dopo la
definizione dei residui iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020, approvato con la Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 2 del 17.01.2020, sono stati approvati il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi da mantenere nel conto del bilancio 2019, l'elenco dei residui reimputati e la creazione del fondo
pluriennale vincolato al 31/12/2019 (art. 3 comma 4 d.lgs. 23/06/2011 n. 118);
Visto il rendiconto finanziario generale per l’esercizio finanziario 2019 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 2019, ammontano a
Euro 4.347.784,66 e che risultano riscosse per Euro 3.983.645,74 con una determinazione dei residui attivi
pari a Euro 364.138,92;
Rilevato che i residui attivi complessivi ammontano a Euro 872.903,53;
Constatato che le somme impegnate sulla competenza dell'esercizio 2019 ammontano a Euro 4.527.243,90
di cui Euro 4.076.870,68 già uscite in termini di cassa, ed Euro 450.373,22 a residui passivi;
Constatato altresì, che i residui passivi complessivi ammontano a Euro 497.053,08;
Accertato che il fondo di cassa, al termine dell'esercizio, risulta di Euro 786.073,77 mentre il risultato
finanziario è determinato in Euro 1.161.924,22, composto da un avanzo di Euro 1.140.649,34, da un fondo
pluriennale vincolato di parte corrente di Euro 14.686,88 e da un fondo pluriennale vincolato di parte
capitale di Euro 6.588,00;
Appreso che nel Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dagli Uffici amministrativi
dell’Ente-Parco si quantifica in Euro 99.673,56 l'importo dell'avanzo libero alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2019;
Udita la relazione del Presidente e del Direttore dell'Ente sulle risultanze del Conto consuntivo 2019;
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;
Acquisito il parere della Comunità delle aree protette ai sensi dell'art.18 c.4 lett. g) della L.R.29.6.2009,
n.19, espresso nella seduta del 30.06.2020 (verbale n. 2);
Ritenuto opportuno approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, 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 31.12.2019 e il Conto Economico al 31.12.2019,
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;
Acquisito il parere favorevole del Direttore, dott. Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, con immediata esecutività;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
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 2019”;
 le risultanze del “Rendiconto del Tesoriere 2019”;
 lo Stato Patrimoniale alla chiusura dell’Esercizio 2019;
 il Conto Economico dell’Esercizio 2019.
Di approvare la relazione al Rendiconto finanziario per l'esercizio 2019, allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
Di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.
Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio - Settore
Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte;
Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

