ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione d’urgenza del Presidente

n° 11 del 30.11.2020
Oggetto:

Approvazione terzo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020

L’anno 2020, addì 30 del mese di novembre, il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui
all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed
indifferibili)
Il Presidente
-

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29.10.2019 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2020;

-

Visto il verbale n° 166 del 23.10.2019, 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 2020;

-

Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

-

Richiamate le determinazioni n. 62 del 12.03.2020, n. 166 del 26.06.2020, n. 212 del 30.07.2020
e n. 242 del 27.08.2020, di approvazione rispettivamente della prima, della seconda, della terza
e della quarta variazione compensativa con prelievo dal fondo di riserva al bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario;

-

Richiamate le deliberazioni n. 17 del 15.07.2020, n. 19 del 28.09.2020 e n. 28 del 29.10.2020 di
approvazione rispettivamente della prima variazione, dell’assestamento e della seconda
variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

-

Vista la nota prot. n. 96081 del 17.11.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
comunicato l'assegnazione dei fondi per gli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture
verdi per i muretti a secco per € 65.217,42;

-

Vista la nota prot. n. 96082 del 20.11.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
comunicato l'assegnazione dei fondi per gli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture
verdi per la rete sentieristica per € 43.478,26;

-

Vista la comunicazione del Consiglio Regionale del Piemonte prot. n. 1.20.2/4/4/24/2019 del
18.12.2019 di assegnazione del contributo di € 1.750,00 per la realizzazione dell’evento “Gran
Paradiso dal vivo”;

-

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. istituzione del cap. 15090 di € 108.695,68 per il contributo del Ministero dell’ambiente per
interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi;
2. aumento di € 1.750,00 (da € 0,00 a € 1.750,00) del cap. 4015 contributo della Regione Piemonte;
“b” USCITE:
1. aumento di € 1.750,00 (da € 339.800,00 a 341.550,00) del cap. 5095 per attività di
comunicazione esterna;
2. istituzione del cap. 11280 di € 108.695,68 per spese per interventi finalizzati al ripristino delle
infrastrutture verdi;
RIEPILOGO
-

Totali maggiori entrate previste
Totale maggiori spese previste

€
€
€

110.445,68
110.445,68
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;
delibera

1. di apportare al bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020 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 riportati 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 € 23.336.433,68 e che la situazione di cassa,
presenta le seguenti risultanze:
-

fondo cassa al 01.01.2020
entrate
uscite
fondo cassa

€
€
€
€

9.072.395,88
27.995.560,82
27.995.560,82
9.072.395,88

3. di sottoporre la presente deliberazione, unitamente al verbale dell’Organo interno di controllo,
alla superiore approvazione dei Ministero dell’Ambiente 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
f.to digitalmente
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