ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione d'urgenza del Presidente
n° 2 del 14.04.2020
Oggetto:

Riaccertamento dei residui al 31.12.2019

L’anno 2020, addì 14 del mese di aprile, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, 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
- Considerato che, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta all'infezione da
Coronavirus (Covid-19), ed in linea con le prescrizioni e le deroghe normative emesse dalle
competenti autorità, si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per dare
attuazione ai correlati adempimenti;
-

Premesso che l’art. 40, comma 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede “gli Enti compilano
annualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo”;

-

Vista la determinazione del Direttore n. 73 del 19.03.2020 di ricognizione dei residui da accertare
al 31.12.2019;

-

Visto il parere espresso con il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 171;

-

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

-

Preso atto che a norma dell’art. 40, comma 4 del D.P.R. 97/2003 “le variazioni dei residui attivi e
passivi … devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell’organo di vertice,
sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere”;

-

Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, per le motivazioni indicate nella
descrizione, i residui attivi qui di seguito elencati per un importo totale di € 48.734,61:
Esercizio di provenienza 2018

Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

3015

Contributo Ministero Ambiente (cap. 1551)

12.000,00

3050

Contributo cinque per mille

8010

Affitto immobili

9010

Recuperi e rimborsi diversi

3.069,89

9020

Indennizzi ed assicurazioni

394,00

9030

Concorsi nelle spese

4.830,16
12.674,01

9.099,20

22010 Ritenute erariali

3.921,64

22020 Ritenute previdenziali ed assistenziali

2.745,71
TOTALE

48.734,61

-

Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, per le motivazioni indicate nella
descrizione, i residui passivi qui di seguito elencati per un importo totale di € 645.608,32:
Esercizio di provenienza 2006

Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

11030 Recupero ambientale di un Centro per lo studio e conservazione dei
corsi d’acqua
TOTALE

0,01
0,01

Esercizio di provenienza 2011
Capitolo

Descrizione

5160

Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni

5240

Spese conseguenti lo studio affidato dal GAL Valli del Canavese

Importo eliminato
23,82
1,61

11030 Recupero ambientale di un Centro per lo studio e conservazione dei
corsi d’acqua

1.500,00

11190 Completamento del Centro “L’Uomo e i suoi coltivi”

3.391,39
TOTALE

4.916,82

Esercizio di provenienza 2012
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

11050 Costruzione, ripristino e trasformazione immobili

378.699,44
TOTALE

378.699,44

Esercizio di provenienza 2013
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

5270

Spese per la gestione di un Centro per lo studio e la conservazione
corsi d’acqua e specie acquatiche

5320

Spese inerenti il Progetto PSR 2007-2013

0,03
1.058,59

TOTALE

1.058,62

Esercizio di provenienza 2014
Capitolo
5080

Descrizione

Importo eliminato

Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in
Regione Valle d’Aosta
TOTALE

3.000,00
3.000,00

Esercizio di provenienza 2015
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

2100

Spese corsi di formazione obbligatori e relativi alla sicurezza

1.830,00

4130

Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento
locali e relativi impianti tecnologici

5190

Spese per certificazione Emas

211,48
2.000,80

TOTALE

4.042,28

Esercizio di provenienza 2016
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

5075

Spese di gestione del progetto “A piedi tra le nuvole”

24,00

5095

Attività di comunicazione esterna

18,30

5260

Spese progetto Life Bioaquae

106.360,61
TOTALE

106.402,91

Esercizio di provenienza 2017
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

2030

Compensi per incentivi e turni

15.260,78

2040

Stipendi ed altri fissi al personale a tempo determinato

63.231,92

2130

Altri servizi sociali a favore del personale

16,65

4130

Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento
locali e relativi impianti tecnologici

96,44

5020

Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini

5060

Gestione attività turistiche, espositive e promozionali

0,44

5185

Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività
riconosciute con Marchio del Parco

0,04

188,75

11060 Spese per manutenzione straordinaria immobili

169,58

12050 Acquisto automezzi

432,67
TOTALE

79.397,27

Esercizio di provenienza 2018
Capitolo

Descrizione

Importo eliminato

2030

Compensi per incentivi e turni

4.877,53

2033

Lavoro straordinario

3.012,77

2040

Stipendi ed altri fissi al personale a tempo determinato

3.270,64

2050

Indennità e rimborso spese di trasporto missioni di carattere ispettivo
e obbligatorio

50,67

2055

Indennità e rimborso spese di trasporto missioni

2090

Altri oneri sociali a carico dell’Ente (Inail, ecc.)

2100

Spese corsi di formazione obbligatori e relativi alla sicurezza

231,50

2110

Spese per la formazione

110,00

2120

Altri servizi sociali a favore del personale

3.393,40

2130

Altri servizi sociali a favore del personale

9,60

2140

Spese per la sicurezza e per le visite mediche dei dipendenti

4020

Spese per energia elettrica

0,03

4030

Spese per il riscaldamento

2.823,91

4044

Servizi di pulizia e lavanderia

4060

Spese telefonia fissa e dati

4090

Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato

4110

Spese di esercizio automezzi e carburante

4130

Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento
locali e relativi impianti tecnologici

4140

Spese per elaborazione dati, acquisto software

4160

Spese per servizi

4180

Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi

4210

Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento

40,34

4230

Spese per trasporto di materiali vari

59,10

4250

Manutenzione sentieri

5010

Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni

5020

Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini

5060

Gestione attività turistiche, espositive e promozionali

5070

Segnaletica, studio e allestimento Centri Visita

5085

Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione

5095

Attività di comunicazione esterna

5140

Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica

5290

Spese per l’implementazione del piano di gestione del SIC

5300

Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità

11050 Costruzione, ripristino e trasformazione immobili

1,97
11.864,26

1.393,10

711,85
32,07
2,00
388,39
2.517,99
0,29
569,24
8,54

439,20
71,52
2.545,96
79,30
0,80
1.027,40
15.183,57
297,13
5.410,02
0,69
0,01

11060 Spese per manutenzione straordinaria immobili

249,61

11230 Interventi straordinari sulle strade reali

716,97

12030 Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche
21010 Ritenute erariali

0,18
3.921,64

21020 Ritenute previdenziali ed assistenziali

2.745,71

21070 Ritenuta per scissione contabile

32,07
TOTALE

68.090,97

-

Visto l’elenco dell'allegato “A”, dei residui attivi e passivi riaccertati, e l'elenco dell'allegato “B”,
dei residui attivi e passivi conservati, annessi al presente provvedimento del quale costituiscono
parte integrante ed essenziale;

-

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. 352 del 15.12.2017;

-

In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi
dello Statuto,
delibera

1. di approvare le variazioni dei residui attivi descritti in premessa per un totale di € 48.734,61 e dei
residui passivi per un totale di € 645.608,32 di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare l’elenco dei residui attivi per € 2.937.808,01 e passivi per € 4.659.127,14 al
31.12.2019 riportati nell’allegato B alla presente deliberazione;
3. di sottoporre la presente deliberazione, unitamente alla relazione dell’Organo interno di
controllo, alla superiore approvazione del Ministero dell’Ambiente 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)
f.to digitalmente
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