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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      12   
 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     24.4.2015 

 

OGGETTO:      Rendiconto di gestione anno 2014 e relazione annuale – approvazione 

 
 
Il giorno    24  del mese di  APRILE dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca 
si è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 
NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente  X  

2 Cabella Roberto Consigliere X  

3 Fontana Roberto Consigliere  X 

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   3 2 

 

 

TOTALE PRESENTI N.   3                              TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  2 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Richiamata la deliberazione di questo Ente n. 38 del 20.12.2013 esecutiva, con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale di 

previsione 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

38 del 20.12.2013 esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2014, il Bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

 

 Richiamato i provvedimenti n. 16 del 11.04.2014, n. 31 del 19.09.2014, esecutivi a sensi di 

legge, con i quali nel corso dell’esercizio finanziario 2014 sono state apportate variazioni al 

suddetto Bilancio e pertanto le risultanze finali sono pari a Euro 1.272.008,12; 

 
Dato atto che il Fondo di Cassa, all’1.01.2014 ammontava a EURO   622.343,81 
e che nel 2013 vi sono state riscossioni per  EURO               1.112.617,23  
pagamenti per la somma di  EURO               1.086.831,85                
con un fondo di cassa al 31.12.2014 pari a EURO                  648.129,19 
come attestato dall’allegata dichiarazione dell’Istituto che svolge funzione di Tesoreria; 

 

 Constatata la regolarità dei documenti contabili ed accertata la concordanza con le scritture 

contabili del Tesoriere; 

 

 Dato atto altresì che i fondi indicati in competenza nel Bilancio 2014 e nelle successive 

variazione sono stati accertati in quanto assegnati nella maggior parte dalla Regione Liguria;  

 

 Visti gli accertamenti dei Residui e della competenza pari a Euro 1.157.816,29 e visti gli 

impegni assunti durante il 2014 (con deliberazioni esecutive ai sensi di legge) e viste le specifiche 

indicazioni delle poste in Conto Capitale del Bilancio 2013, per un importo complessivo pari a Euro 

1.602.780,38 ne risulta un Avanzo di Amministrazione pari a Euro 203.165,12 come da Quadro 

Riassuntivo dell’esercizio finanziario 2014; 

 

 Atteso che con la presente deliberazione si approvano: 

a) La relazione annuale (art. 29, L.R. 12/95); 

b) Il Rendiconto di Gestione per l’Esercizio 2014, con il quadro riassuntivo finale; 

c) L’elenco dei residui attivi e passivi contenuti nel conto del bilancio 2014; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il parere della Comunità del Parco: FAVOREVOLE; 

 

In attesa del previsto parere del Comitato Unico Regionale di Revisore dei Conti; 

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa, 
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di approvare la relazione annuale (art. 29 L.R. 12/95); 

 

di approvare le risultanze del Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2014, come risulta 

dagli allegati prospetti che sono parte integrante della presente deliberazione; 

 

di approvare il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dal quale risulta un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 203.165,12, non vincolato e che pertanto potrà essere applicato 

mediante variazione al Bilancio 2014, regolarmente esecutivo; 

 

di trasmettere la presente deliberazione, completa dei pareri sopra richiamati e degli allegati, che ne 

sono parte integrante alle competenti strutture regionali per il controllo sugli atti degli Enti Parco;  

 

di subordinare l’esecutività dell’atto al perfezionamento dell’iter soprarichiamato. 

 

Si dà altresì atto che se il parere dei revisori dei conti fosse sfavorevole il Consiglio dovrà 

nuovamente riunirsi per le determinazioni conseguenti. 


