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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DEL PARCO N.42 

 
OGGETTO: 
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE (BUDGET ECONOMICO 2017) - 
ADOZIONE.           
 
 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre 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)  Sì 

4. LANTERI ANGELO (Consigliere) Sì 

5. GRAVAGNO DANILO (Consigliere) Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
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 
 

     VISTA la Legge Regionale n. 12/1995 del 22 febbraio “Riordino delle aree protette” e s.m.i. 
PREMESSO che ai sensi dell'art. 10 lettera h) dello Statuto del Parco  approvato nella seduta  

del 14.11.2011  dal Consiglio del Parco,  è competenza del Consiglio stesso  l’approvazione dei 
bilanci annuali e pluriennale e relative variazioni e il conto consuntivo e che ai sensi dell’art. 18, 
lettera e)  la Comunità del Parco esprime obbligatoriamente parere sul 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 successive modifiche ed integrazioni 
tra cui, da ultimo, il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art. 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 e 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 in data 19.09.2014 ad 
oggetto: “Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico-
patrimoniale degli Enti Parco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. 19 luglio 2013 n. 24; 

RITENUTO pertanto doveroso adottare la proposta di: 
• Bilancio Economico di Previsione 2017 composta  da Conto Economico, Relazione 

Illustrativa e Prospetto di Ripartizione della spesa per Missioni-Programmi – 
COFOG e SIOPE; 

•  il Bilancio pluriennale  2017 – 2018 – 2019 e il Piano Programma 2017 - 2019  nei 
termini prescritti dalla vigenti disposizioni regionali; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 12 , comma 4, lettera b), della L.R. n. 12/95 è necessario 
acquisire il parere del Collegio Unico dei Revisori dei Conti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 6, della    L.R. n. 12/95 è necessario altresì 
acquisire il parere della Comunità del Parco; 

VISTO: 
• lo Schema di Bilancio Economico Preventivo per l'Esercizio 2017  (Budget 

Economico, Relazione illustrativa e  Prospetto di Ripartizione della spesa per 
Missioni-Programmi – COFOG e SIOPE); 

•   il Bilancio pluriennale  2017 – 2018 – 2019 e il Piano Programma 2017 - 2019   
redatto secondo le disposizioni della sopra citata D.G.R. 1174/2014 e secondo gli 
schemi e i modelli approvati; 

CONSIDERATO che il Bilancio Economico Preventivo per l’Esercizio 2017 è stato 
predisposto sulla base del criterio della spesa consolidata e dei trasferimenti concessi nel 2016, non 
avendo dati ufficiali delle future previsioni finanziarie regionali;  

PRESO ATTO che lo schema di Bilancio Economico Preventivo pareggia a Euro. 
336.700,000 e che dall'esame dello stesso si evince quanto segue; 

1. Che il valore della produzione ammonta a Euro. 336.700,00 costituito per €. 333.000,00 da 
contributi c/esercizio dalla Regione Liguria (ordinari); per € 100,00 quale ricavo per 
prestazioni dell’attività istituzionale quali autorizzazioni al rilascio impatto ambientale; per € 
3.000,00 da ricavi per locazione patrimonio immobiliare Rifugio Sanson; per € 500,00 ricavi 
per introiti e rimborsi diversi; per € 100,00  da ricavi da vendita di gadget e materiale 
divulgativo e promozionale; Che il pareggio economico del Bilancio 2017 è stato conseguito 
come in appresso indicato: 

QUADRO RIASSUNTIVO VALORE DELLA PRODUZIONE 
A.1 Ricavi delle vendite delle prestazioni € 3.200,00 

A.5.a. Contributi c/esercizio da Regione Liguria  €333.000,00 



A.5.e. Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi € 500,00 
 

TOTALE GENERALE DELLA PRODUZIONE € 336.700,00  

QUADRO RIASSUNTIVO COSTO DELLA PRODUZIONE 
B.6. Acquisti di beni € 13.800,00 
B.7. Acquisti di servizi €149.800,00 
B.8. Godimento di beni di terzi € 10.400,00 
B.9. Personale € 134.000,00 
B.14. Oneri diversi di gestione  € 19.700,00 
F.1.  Imposte correnti dell’esercizio € 9000,00 

  
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 

 
€         336.700,00 

VISTO: 
• il Bilancio Economico Preventivo 2017, la Relazione Previsionale e Programmatica, 

il Prospetto di Ripartizione della spesa per Missioni-Programmi – COFOG e SIOPE; 
•  il Bilancio pluriennale  2017 – 2018 – 2019 e il Piano Programma 2017 - 2019    

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 lettera e) dello Statuto dell’Ente la presente proposta 

di Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2017 sarà sottoposto all’esame della Comunità del 
Parco per il parere di competenza;   

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la L.R.12/1995 e successive modif. ed integrazione; 
VISTA la L.R.34/2007 di istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n° 267 in data 18.08.2000, 
 

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 procedere, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 

integralmente richiamato, all’adozione della proposta di Bilancio Economico Preventivo 2017, 
con annessa relazione previsionale e programmatica e il Prospetto di Ripartizione della spesa 
per Missioni-Programmi – COFOG e SIOPE,  il Bilancio pluriennale  2017 – 2018 – 2019 e il 
Piano Programma 2017 - 2019   allegati alla presente a costituire parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di dare atto che la proposta sarà sottoposta all’esame del Collegio Unico dei Revisori dei Conti 
per il parere di competenza ai sensi dell’art. 12 , comma 4, lettera b), della L.R. n. 12/95;  

3) di dare atto che tale proposta sarà sottoposta altresì all’esame della Comunità del Parco per il 
parere di competenza ai sensi dell’art. 18 lettera e) dello Statuto dell’Ente; 

4) di provvedere con successivo atto, acquisiti i pareri di cui sopra, all’approvazione definitiva; 
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. 16/2009 e s.m.i. 
 
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 19.12.2016 

 
                                                                    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 19.12.2016 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 19.12.2016 
 

Il Direttore f.f. 
 Dott. Bertone Eligio 

 
__________________________________ 

 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� 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   19.12.2016 

Il Direttore f.f. 
Dott. Bertone Eligio 

 
 

____________________________________ 
 

 


