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DELIBERA CONSIGLIO
N. 16

03 giugno 2021
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI.

CONTO

CONSUNTIVO

ESERCIZIO

L’anno duemilaventuno addì tre, del mese di giugno, alle ore ventuno, presso la sede dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette dell’Ossola in viale Pieri, 13 - Varzo, previo esaurimento delle formalità prescritte,
vennero convocati i componenti di questo Consiglio in seduta Ordinaria di Prima convocazione

Membri
1)
2)
3)
4)
5)

Presente

RIBONI VITTORIA
CUCCINI LISANNA
OLZERI LUCA
SOMMACAL FRANCESCO
VELLA SONIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il SEGRETARIO DELL'ENTE, Dott. PIAZZA DANIELE
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L’Ing Vittoria RIBONI assume la presidenza e, constatata la legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità” e s.m.i.;
Visti:
-

l’art. 12 “Soggetti gestori delle aree protette”, comma 1, lett. m) della L.R. 19/2009 e s.m.i., che
istituisce l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco
Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero e il Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona;

-

Visto l’art. 15, comma 6, della L.R. 19/2009 e s.m.i., che definisce le funzioni del Consiglio;

Dato atto che si deve procedere alla approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario anno 2020
e relativi allegati dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola;
Visto il D.lgs del 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” come modificato ed integrato dal D. lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;
Richiamato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato 4/2 ed
allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato
n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
Preso atto che il Presidente dell’Ente, con Decreto n. 09 del 18.05.2021
ha proceduto all’approvazione
della proposta di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 da sottoporre alla Comunità delle aree
protette dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola per l’espressione del proprio parere
obbligatorio previsto dall’art. 18, comma 4, lett. g) della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Udita la relazione del Direttore dell’Ente, Dr. Daniele Piazza, che introduce la lettura del documento
illustrandone i principali aspetti;
Dato atto che si deve procedere alla approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario anno 2020
e relativi allegati dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola;
Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato
n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente n. 06 del 23.03.2021 ad oggetto “Approvazione riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi (ROR) alla chiusura dell’esercizio 2020 e conseguente variazione al bilancio 2021 per
iscrizione quote fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.”
Dato atto che con il citato decreto n. 06/2021 si è proceduto, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del d.lgs.
118/2011:
-

al riaccertamento ordinario residui, che per i residui attivi ha comportato la cancellazione di
residui attivi per insussistenza per € 6.996,19 e ha comportato la reimputazione ad esercizi
successivi per la somma di € 29.277,37, mentre per i residui passivi sono state cancellate per
insussistenza somme per € -28.277,37, sono state reimputate agli anni successivi somme per € 29.277,37 analogamente all’entrata e sono state reimputate all’esercizio 2021 somme per € -
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31.805,04 per variazione esigibilità dall’anno 2020 all’anno 2021 con determinazione del F.P.V. in
entrata 2021 per la stessa somma;
-

alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2021, da iscrivere dell’Entrata del
Bilancio 2021, definito per la parte Corrente in € 22.285,04 e per la parte Capitale in € 9.520,00;

-

all’accertamento dei seguenti residui al 31.12.2020:

-

RESIDUI ATTIVI per un importo di € 492.904,32;

-

RESIDUI PASSIVI per un importo di € 123.001,42;

Visto il Conto consuntivo per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (esercizio finanziario 2020) reso dal
Tesoriere Unicredit S.p.A., concordante con le risultanze contabili dell’Ente ed allegato al Rendiconto
dell’Ente;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente
e con le registrazioni SIOPE;
Verificata la corrispondenza dei pagamenti per codici gestionali SIOPE per complessivi Euro 1.321.404,16;
Verificata la corrispondenza degli incassi per codici gestionali SIOPE per complessivi Euro 1.540.781,83;
Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 35 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato l’Assestamento
al bilancio di previsione 2020 e relativi allegati;
Richiamata la seguente deliberazione, con la quale sono state effettuate variazioni al bilancio per l
‘esercizio finanziario 2020, successivamente alla approvazione dell’Assestamento 2020, per l’iscrizione a
bilancio di ulteriore assegnazione regionale per spese di funzionamento e spese di personale 2020:
-

D.P. n. 28 dell’11.12.2020 ad oggetto “Variazioni urgenti al bilancio di previsione e gestionale 2020
per iscrizione ulteriore assegnazione regionale per spese di funzionamento e per spese di personale
anno 2020.” (ratificato con delibera del consiglio n. 42 del 29.12.2020);

Dato atto che dopo il citato D.P. n. 28/2020 il bilancio pareggiava rispettivamente in € 3.181.488,16 per la
Competenza e in € 3.243.177,03 per la Cassa, e che tale valore corrisponde alla previsione definitiva di
competenza di cui al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020;
Dato atto che, successivamente alla approvazione dell’Assestamento al bilancio 2020 non sono stati
effettuati prelievi da Fondo di Riserva per le spese obbligatorie e dal Fondo di Riserva per le spese
impreviste;
Dato atto che il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultante per la
gestione finanziaria:
GESTIONE FINANZIARIA
SALDO DI CASSA
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01.01.2020

TOTALE
938.328,45

RISCOSSIONI

179.244,89

1.361.536,94

1.540.781,83

PAGAMENTI

48.516,38

1.272.887,78

1.321.404,16

FONDO CASSA AL 31.12.2020

1.157.706,12
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Il saldo di cassa risulta in linea con quanto attestato dal conto del tesoriere.
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISCOSSIONI + FONDO CASSA 01.01.2020

2.479.110,28

PAGAMENTI

1.321.404,16

DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA

1.157.706,12

RESIDUI ATTIVI

492.904,32

RESIDUI PASSIVI

123.001,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (incluso F.P.V. €
31.805,04)

1.527.609,02

Dato atto, in riferimento alla verifica dell’avanzo finanziario di cui al punto precedente, che per effetto
dell’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 118-2011, paragrafo 9.3 dell’allegato 4.2, che dispone che per
lo schema del rendiconto, gli stanziamenti della prima colonna “Previsioni finali” del Conto del bilancio
dell’Ente riportino “il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1° gennaio 2016
corrisponde al totale residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2015 del rendiconto 2015” e pertanto,
analogamente per l’anno 2020 sono iscritti nel rendiconto dell’Ente i valori dei redisui anteriaccertamento residui, quindi residui attivi per € 384.819,64 e residui passivi per 61.688,87;
Dato atto che, in riferimento ai residui definitivi al 31.12.2020, nell’ultima colonna a destra del Conto del
bilancio anno 2020 (allegato n. 10 Rendiconto della gestione) sono iscritti alla voce TR (totale residui) i
residui come risultanti a seguito del riaccertamento ordinario residui effettuato con il citato D.P. N.
06/2021:
RESIDUI ATTIVI per un importo di € 492.904,32;
RESIDUI PASSIVI per un importo di € 123.001,42;
Visto il Decreto del Presidente n. 9 del 18.05.2021 con il quale si approva la proposta di Rendiconto
generale esercizio finanziario 2020 da sottoporre alla Comunità delle aree protette, al fine del rilascio del
parere obbligatorio previsto dall’art. 18, comma 4. lett. g) della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Dato atto che la Comunità del Parco, riunitasi in data 03.06.2021, alle ore 17,00 per l’esame della proposta
di Rendiconto generale esercizio finanziario 2020 ha espresso con propria deliberazione n. 02 del
03.06.2021 il proprio parere obbligatorio previsto dall’art. 18, comma 4. lett. g) della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
Vista la Relazione riferita al Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2020, che illustra l’analisi del
conto del bilancio;
Visti gli allegati relativi al conto del bilancio, predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del D.lgs
118/2011 e s.m.i.;
Vista la relazione ed il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Ente, acquisito al protocollo con il n.
1376 del 25.05.2021;
Ritenuto di procedere alla approvazione della proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2020 e dei suoi allegati;
Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”:
Visto il Regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R;
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La proposta di deliberazione viene posta in votazione a norma di legge, per alzata di mano, con il seguente
esito:
Constatato che all’atto della votazione risultano presenti tutti i consiglieri (n. 5);
Dato atto che la proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità e che con successiva votazione
unanime la delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile in ragione dell’urgenza della assunzione;
Dato atto dei pareri allegati ai sensi dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la L.R. 19/2009;
Visto il D.lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) Di approvare il Rendiconto generale e Conto Consuntivo della gestione dell’Ente relativo all’anno 2020 e
relativi allegati, redatti conformemente ai modelli approvati con il d.lgs 118/2011 e s.m.i, le cui risultanze
finali sono di seguito riportate:

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01.01.2020

TOTALE €
938.328,45

RISCOSSIONI

179.244,89

1.361.536,94

1.540.781,83

PAGAMENTI

48.516,38

1.272.887,78

1.321.404,16

FONDO CASSA AL 31.12.2020

1.157.706,12

+ RESIDUI ATTIVI

198.578,56

294.325,76

492.904,32

- RESIDUI PASSIVI

7.626,20

115.375,22

123.001,42

AVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2020 (di cui € 31.805,04 F.P.V.)

1.527.609,02

2) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2020, così come
risultanti dagli allegati relativi al conto del bilancio, predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10
del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
3) Di approvare la Relazione al Rendiconto finanziario per l’esercizio 2020, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che, considerata la situazione finanziaria in riferimento alle risorse disponibili per il Sistema
delle Aree Protette regionali per quanto concerne il finanziamento di spese di investimento per l’anno
2021 e considerata la necessità di alcuni interventi urgenti di manutenzione della rete sentieristica sul
territorio, si ritiene di iscrivere una prima quota di avanzo finanziario libero da vincoli, corrispondente
complessivamente ad € 120.849,79, per una quota di € 30.000,00 come di seguito dettagliato:
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DESTINAZIONE QUOTA DI AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE LIBERO DA VINCOLI ANNO 2020
AVANZO LIBERO DA VINCOLI DA DESTINARE

IMPORTO

IMPORTO

120.849,79

MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA (CAP 450-10)
TOTALI

30.000,00
90.849,79

30.000,00

5) Di dare atto che si procederà con successiva deliberazione alla destinazione ulteriori quote dell’avanzo
finanziario libero da vincoli;
6) Di dichiarare, con successiva votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
7) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del territorio, Settore Biodiversità e Aree Naturali, per gli adempimenti di competenza.
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Il Presidente
RIBONI VITTORIA

Il Segretario
PIAZZA DANIELE

(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PARERE TECNICO
Il Sottoscritto Daniele Piazza, Funzionario propositore ed estensore del presente atto deliberativo
esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il DIRETTORE
Dr. Daniele Piazza
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE
La sottoscritta Mirella Roggia, responsabile settore amministrativo esprime, sul presente atto e
nella data dello stesso, parere favorevole circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Mirella Roggia
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.)

PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2021 al
24/06/2021 all’Albo del Parco on line sul sito www.areeprotetteossola.it
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