
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 08-08-2013 n. 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (2° PROVVEDIMENTO) 

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato con 
deliberazione del Consiglio n.36 del 20 dicembre 2012   e approvato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 53 del 25 gennaio 2013; 

 
Richiamata la deliberazione n. 15 del 24 giugno 2013 di approvazione delle variazioni 

al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 (1° provvedimento), 
 
Vista la D.G:R. n. 726 del 21 giugno 2013 di riparto dei contributi in conto corrente e in 

conto capitale agli enti di gestione delle aree protette per l’anno 2013 che assegna all’Ente 
parco di Portofino contributi in conto corrente per €. 650.000,00  di cui €. 20.000,00  per le 
spese destinate al pagamento dell’indennità e delle spese per il Collegio unico dei Revisori 
dei Conti e spese  in cinto capitale per €. 140.000,00 

 
Vista la D.G.R. n. 692 del 14 giugno 2013 di approvazione dei criteri per 

l’assegnazione dei fondi dell’Ecotassa 2013 in cui si stabilisce che il tetto massimo per 
ciascun parco è di €. 100.000,00 da destinarsi a interventi di manutenzione delle aree naturali 
protette; 

 
Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2616 del 19 giugno 2013 

con il quale all’interno del Progetto “ Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti” 
di cui alla D:GR: n. 383/2013 è stato concesso all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 
17.500,00 

 
Visto il protocollo di intesa fra il Comune di S. Margherita Ligure e l’Ente parco di 

Portofino Rep n. 3830 del 1° luglio 2013 con il quale  si concede all’Ente parco di Portofino un 
contributo di €. 3.700,00 per l’organizzazione dei centri estivi del Comune nel periodo 17 
giugno 2013- 30 agosto 2013, 
 
 Ritenuto quindi opportuno apportare alcune modifiche agli stanziamenti concernenti 
alcune poste di spese di funzionamento nonchè alcune variazioni alle previsioni di spesa del 
Titolo I “Spese correnti” e del Titolo II "Spese in conto capitale" per un adeguamento alle 
necessità nel frattempo manifestatasi; 
 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alle variazioni più sopra sinteticamente 
enunciate come necessarie e indispensabili alla funzionalità dell'Ente e per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali; 
 

Visto il Decreto del Presidente n. 9 dell’8 luglio 2013 di adozione delle variazioni di 
bilancio per l’invio al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Comunità del Parco per 
l’espressione dei pareri ai sensi dello Statuto; 



 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 15 luglio 2013 ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 
  
Preso atto che la Comunità del Parco  in data 24 luglio 2013 ha espresso parere 

favorevole ai sensi dell’art.17  c. 3  dello Statuto;  
 

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

Visto lo Statuto dell'Ente; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 
A   UNANIMITA’    dei voti; 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 (2° 

provvedimento)" come analiticamente riportate nell'elaborato che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009 
 
 
 
Successivamente con separata votazione espressa nei modi di legge e all’unanimità si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 nonché dell’art. 10 comma 15 dello Statuto 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 



Alla Delibera...

Ente Parco di Portofino

ELENCO VARIAZIONI

Data:

Causale:

Tipo:08/07/2013 Del. Consiglio 100Numero:

Proposta

Entrate

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2013 Variazione Nuovo definitivo

Avanzo Finaziamento Investimenti 109.613,29 -51.969,17 57.644,12

Avanzo non Vincolato 67.643,63 -16.258,78 51.384,85

1.02.0070/100Contributo ordinario della Regione per la
spesa corrente

631.000,00 19.000,00 650.000,00

2.03.0540/1340Rimborsi e recuperi di natura diversa 2.681,95 150,00 2.831,95

3.06.0740/2200Contributi della Regione per realizzazione
interventi connessi alla tutela del Parco

85.000,00 55.000,00 140.000,00

3.06.0750/2220Contributi della Regione finalizzati alla
realizzazione di opere e interventi

0,00 117.500,00 117.500,00

3.07.0800/2300Contributi da parte dei Comuni e della
Provincia per spese in conto capitale

212.502,00 38.247,19 250.749,19

5.04.0000/4300Depositi cauzionali versati da terzi 10.000,00 20.000,00 30.000,00

Tot. per Entrate: 1.118.440,87 181.669,24 1.300.110,11

Spese

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2013 Variazione Nuovo definitivo

1.01.01.01/30/EIndennità di carica e rimborso spese ai
Revisori dei Conti

18.000,00 2.000,00 20.000,00

1.01.01.10/610Fondo di riserva per le spese correnti 13.038,15 1.961,85 15.000,00

2.02.01.01/2240Attività ed interventi finalizzati 30.000,00 1.960,20 31.960,20

2.02.02.01/2260Recupero edilizio dell'Eremo di S.Antonio di
Niasca e realizzazione centro di Educazione
Ambientale

426.374,97 100.000,00 526.374,97

2.03.01.01/2414Progetti speciali per la fuizione del Parco 12.702,00 21.200,00 33.902,00

2.03.01.01/2415Progetto bike sharing 24.247,63 34.547,19 58.794,82

4.00.00.04/4060Restituzione depositi cauzionali 10.000,00 20.000,00 30.000,00

Tot. per Spese: 534.362,75 181.669,24 716.031,99
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