ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n° 32 del 31.08.2022
OGGETTO: Approvazione primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022
L’anno 2022, giorno 31 del mese di agosto, presso il Municipio di Aosta, Piazza Emile Chanoux 1, 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. 6 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 espresso 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;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 25.07.2022 relativa all'assestamento
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;

-

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;

-

Vista la nota prot. n. 0075587 del 16.06.2022 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il patrimonio naturalistico comunicava il trasferimento dei fondi per
spese di natura obbligatoria;

-

Visto l’elenco degli enti destinatari del contributo 5 per mille pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4443043/5XM-AF2021Aree+protette+-+AMMESSI.pdf/e3645f8c-5937-dc9f-2a1e-3c7b7e3d8a7f
e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4443043/5XM-AF2021Ricerca+scientifica+-+AMMESSI.pdf/f61ab3dd-3ca6-8723-0c15-b4e9794d4222)

-

Viste le note e i relativi versamenti prot. n. 0074266.14-06-2022 e n. 0074270.14-06-2022 del
Ministero della Transizione Ecologica relative al trasferimento delle risorse 2022 per interventi
finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi;

-

Vista la lettera prot. n. 2022.AI267.U372 della Fondazione CRT relativa all’erogazione del
contributo o a sostegno del progetto Gran Paradiso Dal Vivo - 5° edizione;

-

Ritenuto che l’adeguamento del bilancio assume connotazione di inderogabilità ed urgenza;

-

Atteso che nell’esame dei singoli stanziamenti, si ritiene dover apportare al bilancio in questione
le seguenti variazioni:

“a” ENTRATE:
1. diminuzione di € 500,00 (da € 5.960.000,00 a € 5.959.500,00) del cap. 3010 contributo del
Ministero dell'Ambiente;
2. diminuzione di € 20.718,92 (da € 150.000,00 a 129.281,08) del cap. 3050 contributo cinque per
mille;
3. aumento di € 8.000,00 (da € 0,00 a € 8.000,00) del cap. 6210 contributo Fondazione CRT;
4. diminuzione di € 17.500,00 (da € 17.500,00 a € 0,00) del cap. 6270 contributo WOLFNExt;
5. aumento di € 9.900,00 (da € 2.000,00 a € 11.900,00) del cap. 10030 tasse concorsuali;
6. aumento di € 1.190.950,00 (da € 0,00 a € 1.190.950,00) del cap. 15090 contributo del Ministero
dell'Ambiente per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi;
“b” USCITE:
1. aumento di € 18.850,00 (da € 105.500,00 a € 124.350,00) del cap. 4010 fitti passivi ed oneri
locativi;
2. aumento di € 6.000,00 (da € 12.000,00 a € 18.000,00) del cap. 4040 spese di condominio;
3. diminuzione di € 3.000,00 (da € 50.000,00 a € 47.000,00) del cap. 4110 spese di esercizio
automezzi e carburante;
4. aumento di € 3.000,00 (da € 12.500,00 a € 15.500,00) del cap. 4115 manutenzione e riparazione
automezzi;
5. diminuzione di € 20.718,92 (da € 381.428,43 a € 360.709,51) del cap. 5015 spese contributo
cinque per mille;
6. aumento di € 8.000,00 (da € 82.938,12 a € 90.938,12) del cap. 5095 attività di comunicazione
esterna;

7. diminuzione di € 17.500,00 (da € 17.500,00 a € 0,00) del cap. 5480 spese per il progetto
WOLFNExt;
8. aumento di € 600,00 (da € 2.000,00 a € 2.600,00) del cap. 8043 imposta sul valore aggiunto (IVA);
9. diminuzione di € 600,00 (da € 9.000,00 a € 8.400,00) del cap. 8045 imposte, tasse e proventi
assimilati a carico dell’Ente n.a.c.;
10. diminuzione di € 15.450,00 (da € 28.599,76 a € 13.149,76) del cap. 10020 fondo di riserva;
11. aumento di € 1.190.950,00 (da € 1.118.000,00 a € 2.308.950,00) del cap. 11280 spese per
interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi;
RIEPILOGO
-

Totali maggiori entrate previste

€

1.170.131,08

-

Totale maggiori spese previste

€

1.170.131,08

€

0,00

-

Accertato che dette variazioni che riguardano il bilancio in termini di competenza e di cassa sono
da porre in relazione all’esigenza di dover adeguare gli stanziamenti di taluni capitoli dell’entrate
e delle spese alle effettive occorrenze della gestione;

-

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;

-

Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 429 del 08.05.03;

-

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

-

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

-

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

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

n.
n.
n.
n.

6
6
=
=
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”;
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 € 29.548.170,06 e che la situazione di cassa,
presenta le seguenti risultanze:

▪ fondo cassa al 01.01.2022
▪ entrate
▪ uscite
▪ fondo cassa

€
€
€
€

21.494.926,41
35.232.446,53
35.232.446,53
21.494.926,41

3. di sottoporre la presente deliberazione, unitamente al verbale dell’Organo interno di controllo,
alla superiore approvazione dei Ministero della Transizione Ecologica sentito il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 10 del DPR 27.02.2003 n. 97.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Firmato da:
CERISE ITALO
Motivo:

Data: 01/09/2022 13:19:08

Il Direttore Segretario
(dott. Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

BASSANO
BRUNO
01.09.2022
11:36:00
GMT+01:00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore Segretario
Bruno Bassano

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)
Deliberazione

trasmessa

con

nota

prot.

n.

....................................................

del

……………............................... tramite raccomandata con avviso di ricevimento





Al Ministero della Transizione Ecologica (MITE)
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al MITE in data ....................................... come risulta da avviso di
ricevimento
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....................................................
per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ...................... da
parte del MITE


per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE
RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................
del MITE pervenuta in data ..............................................................
Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ……………………………………………………… con
.....................................................................................................................
ANNULLAMENTO

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................
NOTE ........................................................................................................
Il Segretario
Bruno Bassano

