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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.23 

 
OGGETTO: 
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - APPROVAZION E  (ART. 
10 LETTERA H) DELLO STATUTO)           
 
 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio si è riunito il CONSIGLIO del Parco 
Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di 
comunicazione via posta elettronica ad ogni singolo componente con la partecipazione dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LITTARDI MAURO  (Presidente)  Sì 

2. MAGLIO GIULIANO  (Vice Presidente)  No 

3. SEMERIA ENNIO (Consigliere)  Sì 

4. ALESSANDRI ALESSANDRO  (Consigliere) No 

5. BADANO GABRIELLA (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta con funzione di segretario il Direttore del Parco f.f.  Dott. BERTONE 

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sign. LITTARDI MAURO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DEL PARCO 
 

      PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art.10, comma3, lettera h) dello Statuto del Parco approvato 
nella seduta del 14.11.2011 dal Consiglio del Parco è competenza del Consiglio stesso la 
deliberazione dei bilanci annuali e pluriennale e relative variazioni e il Conto Consuntivo e che ai 
sensi dell’art. 18,comma1, lettera e). la Comunità del Parco esprime obbligatoriamente  il proprio 
parere; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 approvato con 
Deliberazione del Consiglio n. 8 del 30.01.2014 ed inviato alla Regione Liguria per l’approvazione 
definitiva con nota n. 38 del 4 febbraio 2014; 

PRESO ATTO delle variazioni al bilancio approvate con deliberazione consigliare n. 30 in 
data 23.06.2014 e n. 65  in data 14.11.2014;   

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 22 del 27.04.2015 con la quale è stato 
adottato il rendiconto esercizio finanziario 2014; 

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1 in data 28.04.2015 che, ai sensi 
dell’art. 12 comma 4 lettera b) della legge regionale n. 12 del 22.02.1995, ha espresso parere 
favorevole al rendiconto Esercizio Finanziario 2014; 

VISTA la delibera della Comunità del Parco n. 6 del 25.05.2015 che ai sensi dell’art. 18 
lettera e) dello Statuto dell’Ente ha espresso parere favorevole al rendiconto Esercizio Finanziario 
2013; 

DATO ATTO che: 
• il Tesoriere dell’Ente, Banca CA.RI.GE. S.p.A. ha reso il conto della gestione di 

cassa dell’esercizio finanziario 2014 chiuso il 31.12. 2014 come previsto dall’art. 38 
del capitolato per il servizio di tesoreria; 

• il Direttore ha apposto il visto di regolarità sul predetto conto del Tesoriere; 
PRESO ATTO che detto Conto espone in chiusura dell’esercizio 2014 un fondo cassa di 

Euro 563.093,77; 
Visto che la gestione di Tesoreria evidenzia al 31.12.2014: 

• riscossioni per ......................................................................€       864.730,31 
• pagamenti per .......................................................................€        1.033,038,15      

PRESO ATTO della Determinazione del Direttore n 46 del 21.04.2015 di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili dell’Ente, 

DATO ATTO che in chiusura dell’esercizio 2014 si registrano: 
• residui attivi per Euro 1.671.062,15 dei quali Euro 1.232.250,65 provenienti da 

esercizi precedenti e €. 438.811,50 formatisi nel corso del 2014; 
• residui passivi per Euro 2.050.450,67 dei quali Euro 1.523.373,92 provenienti da 

esercizi precedenti e Euro 527.076,75 formatisi nel corso del 2014; 
Conto Consuntivo del Bilancio di Competenza esercizio 2014 

Titolo  PREVISIONI FINALI SOMME ACCERTATE 
I Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti 
253.100,00 252.100,00 

II Entrate extratributarie       4.000,00       299,00 
III Entrate per alienazioni derivanti da 

trasferimenti di capitale e riscossione di 
crediti 

586.412,00 586.411,50 

IV Accensione di prestiti 0,00 0,00 
V Entrate da servizi per conto terzi 103.000,00 42.350,70 
 AVANZO AMM.NE ES. PREC. APP 25.614,00  
 TOTALE COMPLESSIVO 972.126,00 881.161,20 



 
 
Sono state impegnate: 
Titolo  PREVISIONI FINALI SOMME IMPEGNATE 
I Spese correnti 273.450,00 259.408,50 
II Spese in conto capitale 595.676,00 531.510,24 
III Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 
IV Spese per servizi per conto terzi 103.000,00 42.350,70 
    
 TOTALE COMPLESSIVO 972.126,00 833.269,44 
 
 
 

Situazione amministrativa al 31.12.2014 
 

Consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio 01.01.2014                                      €        731.401,61 
 
Riscossioni 
-   in conto competenza                            € 442.349,70 
-  in conto residui                                      € 422.380,61  
                                                                ============                                        €         864.730,31 
 
                                                                                                                                  €       1.596.131,92 
 
Pagamenti 
- in conto competenza                        €          306.192,69 
- in conto residui                                 €          726.845,46 
                                                           ================  
                                                                                                                                   €      1.033.038,15    
 
 
 
Consistenza della Cassa al 31.12.2014                                                                         €      563.093,77 
 
 
 
Residui attivi 
-  di esercizi precedenti                            €  1.232.250,65 
-  dell’esercizio 2014                                €     438.811,50 
                                                                 ============= 
                                                                                                                              €  1.671.062,15 
 
                                                                                                                              €  2.386.032,87 
 
Residui passivi 
- di esercizi precedenti                             €  1.523.373,92 
- dell’esercizio 2014                                 €     527.076,75 
                                                                ============= 
                                                                                                                             €  2.050.450,67 
 
Avanzo di Amministrazione alla fine dell’esercizio 2014                                   €    183.705,25  

    



  DATO ATTO che il conto consuntivo è stato redatto tenendo presenti le disposizioni 
contabili vigenti in materia; 

VISTA la tabella riassuntiva relativa alla ricognizione delle spese soggette, nel corso della 
gestione del Bilancio di Previsione 2014, alle disposizioni di cui alla L.R. 41/2013; 

RITENUTO di provvedere alla sua approvazione;    
DATO ATTO, quindi, della necessità di approvare il rendiconto dell’Esercizio Finanziario 

2014; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco adottato dal Consiglio dell’Ente nella seduta del 

14/11/2011 ed approvato con D.G.R.  n. 1572 in  data 27/12/2011; 
 
 Sentito il parere del Direttore del Parco f.f., ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 
regionale 12/95 e dell’art. 30 dello statuto;   

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente 
accertati dal Presidente che ne proclama anche l’esito ad ogni effetto  

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 25.05.2015 che ai sensi 

dell’art. 18 lettera e) dello Statuto dell’Ente ha espresso parere favorevole al rendiconto 
Esercizio Finanziario 2014; 

2. di approvare, per le motivazioni in premessa descritte,  il rendiconto dell’esercizio finanziario 
2014 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
di approvare altresì la tabella riassuntiva relativa alla ricognizione delle spese soggette, nel 
corso della gestione del Bilancio di Previsione 2014, alle disposizioni di cui alla L.R. 41/2013;  

3. di trasmettere, alla Regione Liguria il presente atto per l’approvazione definitiva in esecuzione 
della normativa vigente;  

4. di incaricare il Direttore f.f. del Parco ad adempiere a tutti gli incombenti derivanti 
dall’applicazione del presente provvedimento; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa nei modi di legge ed all’unanimità, si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.  
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
Rag. Littardi Mauro 

___________________________________ 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. 12/95 

 
•  VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE   _________________________________ 
 
• VISTO SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE   
•     ___________________________________________________________________ 

 
  Pigna, lì  25.05.2015 

 
                                                                    Il Direttore f.f. 

                                                                     Dott. Bertone Eligio 
                                                                           __________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 04.06.2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
   

 
 
Pigna, lì 04.06.2015 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  25.05.2015 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 15 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
Pigna, lì   25.05.2015 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


