ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione del Consiglio Direttivo
n° 21 del 25.07.2022
Oggetto:

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022

L’anno 2022, giorno 25 del mese di luglio, presso la Sede del Parco della Valle Soana, Via Valprato 20,
Ronco Canavese (TO), a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente
Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione
del verbale.
Dei componenti sono presenti n. 7 come risulta qui di seguito:
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Il Consiglio Direttivo
-

Visto il bilancio di previsione 2022 deliberato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 31 del
28 ottobre 2021;

-

Visto il verbale n° 192/2021, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha ritenuto di poter
esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della transizione ecologica,
Direzione Generale per il patrimonio naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

Vista la determinazione n. 31 del 10.02.2022 relativa alla variazione di cassa 2022;

-

Vista la determinazione n. 159 del 16.06.2022 relativa alla prima variazione compensativa;

-

Vista la determinazione n. 185 del 30.06.2022 relativa alla seconda variazione compensativa;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 26.04.2022 relativa al
riaccertamento dei residui al 31.12.2021;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 26.04.2022 relativa all'approvazione
del rendiconto generale 2021;

-

Vista la nota prot. n. 0085104 del 07.07.2022 con la quale il Ministero della Transizione
Ecologica, Direzione Generale per il patrimonio naturalistico approvava il rendiconto generale
2021;

-

Visto il versamento ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica in data 16.12.2021 pari a
€ 226.400,00 relativo al contributo per la tariffazione puntuale rifiuti;

-

Visto il versamento ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica in data 07.12.2021 pari a
€ 226.400,00 relativo al contributo per la promozione di compostiere di comunità nelle Zone
Economiche Ambientali;

-

Preso atto che questo Ente aderisce al progetto LIFE RESCUE ALPYR "Recovery of aquatic
ecosystems in the protected areas of the Alps and the Pyrenees", come da contratto prot. n.
0001113 del 17.03.2022 che stabilisce le condizioni tra l'Ente Coordinatore Beneficiario
(AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , M.P. (CSIC)) e l'Ente
Cofinanziatore (ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO) dalla data della firma (17.03.2022)
fino alla fine del Progetto;

-

Considerata l’esigenza di allineare gli importi di alcuni capitoli stanziati nel bilancio 2022, come
fondi vincolati, all’effettiva disponibilità al 31.12.2021;

-

Constatato che, occorre provvedere ad assestare gli stanziamenti di competenza, il fondo iniziale
di cassa e i residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di previsione 2022 come risultanti dal
rendiconto generale 2021 di cui agli importi sotto indicati, nonché ad aggiornare gli stanziamenti
in conto cassa di alcuni capitoli;

-

Preso atto dei valori relativi a:
Valore presunto
fondo iniziale di cassa al 01.01.2022

Valore assestato

15.813.949,51

21.494.926,41

residui attivi al 01.01.2022

3.784.190,52

4.060.067,11

residui passivi al 01.01.2022

5.619.956,37

5.684.276,47

19.353.245,61

19.870.717,05

avanzo di amministrazione 2021

come accertati dal rendiconto finanziario 2021;
-

Dato atto, pertanto, che il risultato di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario
2021 viene applicato come da schema seguente:
▪ parte vincolata

-

19.134.436,03

▪

parte disponibile già applicata al bilancio di previsione 2022

218.809,58

▪

maggior avanzo di amministrazione da applicare al bilancio 2022

517.471,44

▪

totale, risultato di amministrazione 2021

19.870.717,05

Ritenuto che l'assestamento del bilancio assume connotazione di inderogabilità ed urgenza, si
ritiene dover apportare al bilancio di previsione 2022 le seguenti variazioni:

“a” ENTRATE:

1. aumento di € 517.471,44 (da € 19.353.245,61 a € 19.870.717,05) dell'avanzo di
amministrazione;
“b” USCITE:
1. aumento di € 50.000,00 (da € 19.130,00 a € 69.130,00) del cap. 4160 SPESE PER SERVIZI;
2. diminuzione di € 3.431,59 (da € 384.860,02 a € 381.428,28) del cap. 5015 SPESE CONTRIBUTO
CINQUE PER MILLE;
3. aumento di € 45.000,00 (da € 71.600,00 a € 116.600,00) del cap. 5060 GESTIONE ATTIVITÀ
TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI;
4. diminuzione di € 487.60 (da € 114.400,00 a € 113.912.40) del cap. 5460 SPESE PER CENTENARIO
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO;
5. aumento di € 226.400,00 (da € 0,00 a € 226.400,00) del cap. 5490 CONTRIBUTI PER LA
TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI;
6. istituzione del cap. 5500 di € 25.000,00 per SPESE PER IL PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR;
7. aumento di € 5.469,76 (da € 23.130,00 a € 28.599,76) del cap. 10020 del FONDO DI RISERVA;
8. aumento di € 109.999,87 (da € 226.266,70 a € 336.266,57) del cap. 11060 SPESE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI;
9. aumento di € 23.950,00 (da € 4.107.358,36 a € 4.131.308,39) del cap. 11270 SPESE PER
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019;
10. diminuzione di € 262.829,00 (da € 4.338.742,17 a € 4.075.913,17) del cap. 11275 SPESE PER
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020;
11. aumento di € 5.000,00 (da € 1.113.000,00 a € 1.118.000,00) del cap. 11280 SPESE PER
INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI;
12. aumento di € 226.400,00 (da € 0,00 a € 226.400,00) del cap. 11290 SPESE PER LA PROMOZIONE
DI COMPOSTIERE DI COMUNITÀ NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI;
13. aumento di € 52.000,00 (da € 49.000,00 a € 101.000,00) del cap. 12030 ACQUISTO MACCHINE,
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE;
14. aumento di € 15.000,00 (da € 5.000,00 a € 20.000,00) del cap. 12070 ACQUISTO MACCHINE
D'UFFICIO;

-

-

Totali maggiori entrate previste

€

517.471,44

-

Totale maggiori spese previste

€
€

517.471,44
0,00

Vista la necessità di apportare inoltre alcune variazioni negli stanziamenti di cassa dell'entrata e
della spesa del bilancio di previsione 2022, tenuto conto delle risultanze finanziarie del conto
consuntivo 2021 che espone un saldo di cassa al 31.12.2021 pari a € 21.494.926,41, superiore di
€ 2.132.803,34 rispetto a quello iscritto nel bilancio di previsione 2022, pari a € 19.362.123,07
denominato “fondo iniziale di cassa presunto”;

-

Visto l’art. 5 del DPR 27.02.2003, n. 97 che stabilisce che i bilanci preventivi e relative variazioni
sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione e sottoposti all’approvazione del
Ministero Vigilante, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n.394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 23
febbraio 2022, prot. n. 0000097;

-

Acquisiti i pareri di copertura finanziaria e di legittimità;

-

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

-

Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile del Servizio
Amministrazione dell’Ente;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

7
7
=
=
delibera

1. di apportare al bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2022 le variazioni agli
stati di previsione dell’entrata e della spesa di cui ai prospetti “a” e “b” riportati in narrativa, in
termini di competenza e le previsioni di cassa definitive riportate nell’allegato “C” al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che a seguito delle variazioni apportate il bilancio in questione pareggia, sia in
entrata, sia in uscita, nella somma complessiva di € 28.378.038,98 e che la situazione di cassa,
presenta le seguenti risultanze:
▪ entrate

€ 34.062.315,45 (di cui 21.494.926,41 come fondo cassa iniziale)

▪ uscite

€ 34.062.315,45

3. di sottoporre la presente deliberazione alla superiore approvazione del Ministero della
Transizione Ecologica sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art.
5 del DPR 27.02.2003 n. 97.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)
Firmato da:
CERISE ITALO
Motivo:
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Il Direttore Segretario
(Dott. Bruno BASSANO)
Firmato digitalmente
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Il Direttore Segretario
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.............................................................................................................................
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NOTE ........................................................................................................
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