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DELIBERA CONSIGLIO 

 

 

    

 

25 luglio 2017
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque, del mese di luglio, alle ore diciotto, nella sala 
riunioni presso la sede amministrativa del Parco in Varzo, previo esaurimento delle formalità 
prescritte, vennero convocati i componenti di questo Consiglio in seduta ordinaria di prima 
convocazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste il SEGRETARIO DELL'ENTE, IVANO DE NEGRI 
 

N.  001 

N. 23 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E 
RELATIVI ALLEGATI           

Membri 
 

 Presente 

1) Paolo CROSA LENZ P 

2) Alberto MARANI P 

3) Claudio MINACCI P 

4) Giacomo PRINA P 

5) Marco VALENTI A 



Il Prof. Paolo CROSA LENZ, 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; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 15 gennaio 2016 ad oggetto “Nomina del 
Presidente e  dei componenti del consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola  ai 
sensi della legge regionale 29 giugno 2009 , n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità”; 

- La delibera del Consiglio n. 01 del 30.01.2016  ad oggetto “Insediamento del Presidente e del 
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola.” 

 
Visto l’art. 15, comma 10,  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 2016  
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.; 
 
Visto il   Decreto n. 08 del 18.04.2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla 
chiusura dell’esercizio finanziario 2016.”; 
 
Dato atto che con il citato decreto n. 08/2017 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 €  440,00 e non ha comportato nessuna reimputazione ad esercizi 
successivi , mentre per i residui passivi sono state cancellate  per insussistenza somme  per €  - 
8.263,66 e sono state  reimputate all’esercizio 2017  somme per € -5.048,59, per un totale di 
variazione sui residui  per €  - 13.312,25 ; 

- alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2017, da iscrivere dell’Entrata del 
Bilancio 2017,  definito per la parte Corrente in €  0,00  e per la parte Capitale in €  5.048,59; 

 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A. ha reso il conto della propria gestione relativa 
all’esercizio finanziario 2016; 
 
Vista la determina dirigenziale del Direttore dell’Ente,  n. 162 del 07.07.2017,   con la quale si procedeva alla 
approvazione del Conto consuntivo anno 2016 reso dal Tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A.; 
 



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 € 1.335.506,51; 
Verificata la corrispondenza degli incassi per codici gestionali SIOPE   per complessivi € 1.034.033,71; 
 
Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 31 del 08.11.2016 con la quale è stato approvato l’Assestamento al 
bilancio di previsione 2016 e relativi allegati; 
 
Dato atto che non sono  state effettuate  variazioni al bilancio per l ‘esercizio finanziario 2016, 
successivamente alla approvazione dell’Assestamento 2016, che pareggiava,  rispettivamente, in € 
1.774.611,62 per la Competenza e in €  1.809.325,99 per la Cassa; 
 
Dato atto che, successivamente alla approvazione dell’Assestamento al bilancio 2016 non sono stati effettuati 
prelievi dal Fondo di Riserva per le spese Impreviste né dal Fondo di Riserva per le spese obbligatorie; 
  
Dato atto che il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti risultante per la 
gestione finanziaria: 
GESTIONE FINANZIARIA 

SALDO DI CASSA 
     RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA AL 01.01.2016     224.189,04 

RISCOSSIONI 130.400,00 1.205.106,51 1.335.506,51 

PAGAMENTI 33.141,53 1.000.892,18 1.034.033,71 

FONDO CASSA AL 31.12.2016     525.661,84 

 

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 01.01.2016  1.559.695,55 

PAGAMENTI  1.034.033,71 

DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA  525.661,84 

RESIDUI ATTIVI  140.513,40 

RESIDUI PASSIVI  45.032,82 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  621.142,42 

 
   
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 sono iscritti 
nel rendiconto dell’Ente i valori  dei residui ante-riaccertamento straordinario, quindi residui attivi per € 
267.188,40 e residui passivi per  34.714,37; 
 
Dato atto che, come dettagliato ai punti precedenti,  il  riaccertamento ordinario dei  residui,    ha comportato la 
cancellazione di residui attivi  per insussistenza per €  440,00 e non ha comportato nessuna reimputazione ad 
esercizi successivi , mentre per i residui passivi sono state cancellate  per insussistenza somme  per €  - 



8.263,66 e sono state  reimputate all’esercizio 2017  somme per € -5.048,59, per un totale di variazione sui 
residui  per €  - 13.312,25  e che tale somma deve essere considerata ai fini della esatta determinazione 
dell’avanzo finanziario 2016; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 14 del 25.07.2017    con il quale si approva la proposta di Rendiconto 
generale esercizio finanziario 2016 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 25.07.2017   per l’esame della proposta di  Rendiconto 
generale esercizio finanziario 2016, ha espresso con propria deliberazione n. 02  del 25.07.2017  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 2016, 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.; 
 
Ritenuto di procedere alla approvazione della proposta di  Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 
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; 
  
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”; 
 
Constatato che all’atto della votazione risultano presenti n.  4 (quattro) componenti; 
 
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti: 4 
Astenuti: 0. 
Favorevoli: 4 
Contrari: 0 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività, la votazione, 
avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti:4  
Astenuti: 0 
Favorevoli: 4 
Contrari: 0 

 
All’unanimità  dei voti favorevoli dei presenti;  

DELIBERA 
 

1) Di approvare il  Rendiconto della gestione   dell’Ente relativo all’anno 2016, e relativi allegato, 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 

TOTALE € 
 

RESIDUI COMPETENZA 

FONDO CASSA AL 01.01.2016 224.189,04 

RISCOSSIONI 130.400,00 1.205.106,51 1.335.506,51 

PAGAMENTI 33.141,53 1.000.892,18 1.034.033,71 

FONDO CASSA AL 31.12.2016 525.661,84 

 + RESIDUI ATTIVI 136.788,40 3.725,00 140.513,40 

 - RESIDUI PASSIVI 1.082,30 43.950,52 45.032,82 

AVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2016 621.142,42 

 
 
2) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2016, 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 dare atto che, considerata la  situazione finanziaria in riferimento alle risorse disponibili  per il sistema 
delle Aree Protette regionali e la mancanza di certezze in ordine  all’importo delle assegnazioni di fondi per 
l’anno corrente per quanto concerne il finanziamento di spese di investimento, si ritiene di  iscrivere l’avanzo 
finanziario libero da vincoli, corrispondente ad €  67.047,62 come di seguito dettagliato, in sede di 
assestamento al bilancio 2017: 

 

UTILIZZO AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ANNO  2016 IMPORTO IMPORTO 

AVANZO LIBERO DA VINCOLI DA DISTRIBUIRE 67.047,62   

PER SERVIZI INERENTI RINNOVO C.E.T.S. (DEL.C.D. N. 11-2017)   11.000,00 

PER SERVIZI MONITORAGGIO EREBIA CHRISTI E PER REDAZIONE 
CARTA HABITAT P.N. ALTA VALLE ANTRONA (DEL. C.D. N. 11-2017)   16.000,00 

MANUTENZIONE  RETE SENTIERISTICA (DEL. C.D. N. 11-2017)   5.000,00 

PER SERVIZI INERENTI DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS (DEL. 
C.D. N. 11-2017)   5.000,00 

ACQUISTO DI ARREDI ( PER FORESTERIA CORNU'- CAP. 38010)   5.000,00 

MANUTENZIONE  RETE SENTIERISTICA  (CAP 45010)   10.000,00 

ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI (CAP. 38510)   5.000,00 

SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE (CAP. 38012)   5.000,00 

FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE    5.047,62 

TOTALI 67.047,62 67.047,62 

 
4) Di dichiarare, con successiva votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
5) 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. 

 
 

 
 
 
 



Il Presidente 
Paolo Crosa Lenz 

Il SEGRETARIO DELL'ENTE 
IVANO DE NEGRI 

 
 

PARERE TECNICO 

 
Il Sottoscritto Ivano De Negri, 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 Funzionario 
Ivano De Negri 

 
 
 
 

 
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 Funzionario 
Mirella Roggia 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE ON LINE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi  dal 01/08/2017 al 17/08/2017 all’Albo 
del Parco on line sul sito www.areeprotetteossola.it 

Il Dirigente 
Ivano De Negri 

 

http://www.parcovegliadevero.it/

