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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.21 

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 (AR T. 10 
LETTERA H) DELLO STATUTO).           
 
 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di ottobre 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. MAGLIO GIULIANO (Presidente)  Sì 

2. GASTAUDO ALINA (Vicepresidente)  Sì 

3. BANAUDO CRISTINA (Consigliere)  Giust. 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

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

Eligio il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MAGLIO GIULIANO 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 coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, 
Triora Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 
 RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Parco delle Alpi Liguri n. 4 e 5 in 
data 15.04.2016 di presa d’atto dell’insediamento dei membri della medesima ed elezione del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.10, comma3, lettera h) dello Statuto approvato nella 
seduta del 14.11.2011 dal Consiglio del Parco è, fra gli altri,  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; 

VISTA la legge regionale 19 luglio 2013, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 
2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge 
regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 
49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili”; 

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. n. 24/2013, il quale stabilisce che 
gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili, adottano il regime di contabilità economico-
patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli 
schemi di bilancio; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 80, comma 1 del D. L.gs. n. 118/2011 e s.m.i. il quale prevede che le 
disposizioni del Titolo primo si applicano a decorrere dal 2015;   

VISTA la D.G.R. n. 1174 del 19.09.2014 avente per oggetto: “Approvazione degli schemi di 
Bilancio e di Regolamento di Contabilità Economico-patrimoniale degli Enti Parco, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 24” con la quale sono stati 
approvati gli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico-patrimoniale degli Enti 
Parco ed ha disposto che il regolamento di contabilità allegato costituisca un documento di base che 
potrà essere integrato/modificato alla luce delle specifiche esigenze da parte di ciascun Ente nel 
rispetto della normativa vigente; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 1 del 05.01.2015 ad oggetto 
“L.R. 49/2012 – Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio – regolamento di contabilità – 
approvazione”; 

DATO ATTO pertanto che gli Enti Parco a partire dall’anno 2015 hanno adottato la 
contabilità economico –patrimoniale; 

VISTE le linee guida della Regione Liguria per la redazione dei bilanci degli Enti Parco; 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 3 in data 05.01.2015 con la 

quale è stato approvato il bilancio economico di previsione (budget economico) anno 2015; 
 CONSIDERATO  che, ai sensi delle norme sulla contabilità economico-patrimoniale degli 
Enti pubblici, a fine esercizio è necessario provvedere alla redazione di un rendiconto sulla gestione 
finanziaria complessiva dell’anno;    
VISTO il Rendiconto della Gestione finanziaria relativo all’esercizio 2015 (bilancio di esercizio) 
che si compone dei seguenti prospetti: 

• Bilancio ordinario al 01.01.2015 
• Bilancio abbreviato al  31.12.2015 



• Rendiconto finanziario al 31.12.2015 
• Nota Integrativa  al 31.12.2015 
• Piano dei conti (stato patrimoniale e conto economico) 
• Relazione illustrativa dei risultati di gestione del bilancio di esercizio 2015 
• Prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi 
• Tabella di verifica dei debiti e crediti verso la Regione Liguria 
• Prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal D.Lgs. 231/2002 e indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015 
• Attestazione relativa al rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla L.R.  n. 40/2014 

RICHIAMATA la Deliberazione de Consiglio del Parco n. . 18 del 27.07.2016 con la quale 
è stata adottata la proposta di Bilancio Esercizio 2015  ai sensi dell’art. 10 comma 3  lettera h) dello 
Statuto; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Comunità del Parco n. 14 in data 27.07.2016 
con la quale, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Ente e dell’art. 11, comma 6, della    L.R. n. 
12/95 ha  espresso parere favorevole al rendiconto di bilancio esercizio 2015; 

  VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 in data 26 settembre 2016 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 2015; 

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 2015 chiuso il 31.12. 2015 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 il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto alla verifica di cassa al 

31.12.2015 con verbale n. 1 del 29 gennaio 2016 le cui risultanze erano le seguenti; 
Fondo iniziale di cassa all’1.1.15  €  563.093,77 
(reversali n. 1- 17 del 18-12-2015)  €  770.666,09 
TOTALE ENTRATE  €  1.333.759,86 
(mandati n. 1- 196 del 31-12-2015) €  1.082.786,67  
TOTALE USCITE €  1.082.786,67  
Fondo cassa al 31.12.2015  € 250.973,19 

 
 
RITENUTO di evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente Parco con un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale sotto riportato: 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 Parziali  2015 Totali  2015 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  Valore lordo  8.107 

  Ammortamenti  3.243 

 Totale immobilizzazioni immateriali  4.864 

 II - Immobilizzazioni materiali   

  Valore lordo  61.110 

  Ammortamenti  9.059 

 Totale immobilizzazioni materiali  52.051 

Totale immobilizzazioni (B)  56.915 

C) Attivo circolante   



 Parziali  2015 Totali  2015 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante  1.297.285 

  esigibili entro l'esercizio successivo  705.469 

  esigibili oltre l'esercizio successivo  591.816 

 IV - Disponibilità liquide  250.973 

Totale attivo circolante  1.548.258 

Totale attivo  1.605.173 

 
 

Stato Patrimoniale Passivo 
 Parziali  2015 Totali  2015 

A) Patrimonio netto   

 VII - Altre riserve, distintamente indicate   

  Varie altre riserve  37.151 

 Totale altre riserve  37.151 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

  Utile (perdita) dell'esercizio  102.682 

 Utile (perdita) residua  102.682 

Totale patrimonio netto  139.833 

D) Debiti  1.465.340 

 esigibili entro l'esercizio successivo  873.000 

 esigibili oltre l'esercizio successivo  592.340 

Totale passivo  1.605.173 

 
 

Situazione economica 
Per meglio comprendere il risultato della gestione dell’Ente Parco, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico.  
 

Conto Economico 
 Parziali  2015 Totali  2015 

A) Valore della produzione   

 5) Altri ricavi e proventi   

  Contributi in conto esercizio  245.889 

  Altri  11.562 

 Totale altri ricavi e proventi  257.451 

Totale valore della produzione  257.451 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.775 

 7) per servizi  81.787 

 8) per godimento di beni di terzi  509 

 9) per il personale   

  a) Salari e stipendi  98.533 

  b) Oneri sociali  25.347 



 Parziali  2015 Totali  2015 

 Totale costi per il personale  123.880 

 10) Ammortamenti e svalutazioni   

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzaz. 

 6.280 

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.621 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.659 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  6.280 

 14) Oneri diversi di gestione  45.692 

Totale costi della produzione  260.923 

Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B)  3.472- 

E) Proventi e oneri straordinari   

 20) Proventi   

  Altri  115.000 

 Totale proventi  115.000 

 21) Oneri   

  Altri  1 

 Totale oneri  1 

Totale delle partite straordinarie (20-21)  114.999 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  111.527 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate   

 Imposte correnti  8.845 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  8.845 

23) Utile (perdita) dell'esercizio  102.682 

 
3.  RISULTATO FINANAZIARIO COMPLESSIVO 

Dall’esame dello stato patrimoniale si dà atto che  il totale dell’attivo coincide con il totale del passivo. 
 
4.  SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

L’esercizio finanziario 2015 si chiude con un utile di € 102.682,00. 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2015 ai sensi 

dell'art.10, comma3, lettera h) dello Statuto del Parco; 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità complessiva del presente provvedimento 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 
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; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modifiche  ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri; 

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; 
 
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 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 in data 26 settembre 
2016 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 2015; 

2) di approvare la proposta di bilancio d’esercizio 2015, ai sensi dell'art.10, comma3, lettera h) 
dello Statuto del Parco  e composta dai seguenti prospetti: 

• Bilancio ordinario al 01.01.2015 
• Bilancio abbreviato al  31.12.2015 
• Rendiconto finanziario al 31.12.2015 
• Nota Integrativa  al 31.12.2015 
• Piano dei conti (stato patrimoniale e conto economico) 
• Relazione illustrativa dei risultati di gestione del bilancio di esercizio 2015 
• Prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi 
• Tabella di verifica dei debiti e crediti verso la Regione Liguria 
• Prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal D.Lgs. 231/2002 e indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015 
• Attestazione relativa al rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla L.R.  n. 40/2014 

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 
                   Geom. Maglio Giuliano 
___________________________________ 

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  14.10.2016 

 
                                                                    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 19.10.2016  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 19.10.2016 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
  

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14.10.2016 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
�  

 
Pigna, lì   14.10.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 
 


