
Deliberazione del Consiglio 

del 23-11-2009 n. 34 



OGGETTO APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 (2° PROVVEDIMENTO) 

IL CONSIGLIO 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 47 del 22 dicembre 2008  esecutivo 

Vista la deliberazione del Consiglio n.19 del 15 giugno 2009 con la quale veniva approvato il 
primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’anno 2009; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1246 del 21 settembre 2009  di riparto agli Enti 
Parco dei fondi per le spese correnti che sono invariate rispetto alla previsione; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n, 1498 del 6 novembre 2009 di riparto agli Enti 
parco delle spese in conto capitale per l’anno 2009 che assegna all’Ente parco di Portofino la somma 
di €. 139.000,00 quale finanziamento ordinario per le spese in conto capitale, nonché la somma di €. 
21.000,00 per la quarta annualità del Progetto di sistema sulla Rete delle biblioteche delle aree 
protette liguri e la somma di €. 175.000,00 per i progetti prioritari comprensiva della quota di 
cofinanziamento dei progetti finanziati con i fondi FAS 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’ARPAL n. 263 del 30 giugno 2009 che ammette a 
finanziamento il progetto di ampliamento del bacino di utenza dei Centri di educazione ambientale 
tramite il consolidamento degli stessi con un finanziamento di €. 15.000,00; 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’ARPAL n.301 del 4 agosto 2009 che prevede un 
contributo massimo da parte dell’ARPAL per i soggetti che partecipano all’Ecotraversata  di €. 
1487,79 

Constatata quindi la necessità di apportare alcune modifiche agli stanziamenti concernenti 
alcune poste di spese di funzionamento nonchè alcune variazioni alle previsioni di spesa del Titolo II 
"Spese in conto capitale" per un adeguamento alle necessità di questo settore di bilancio; 

Ritenuto altresì di adeguare alcune previsioni di entrata  del Titolo III -Entrate  da trasferimenti 
in conto capitale - e di sistemare alcune delle poste delle entrate del Titolo II "Entrate extratributarie" 
per adeguarle agli accertamenti effettuati nei mesi di gestione già trascorsi; 

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. 16 dell’11 novembre 2009 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 la Comunità del Parco convocata in data odierna non ha espresso parere  ai 
sensi dell’art. 15 dello Statuto per mancanza del numero legale   

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 novembre 2009 ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 17  dello Statuto; 



Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 
manifestata dal servizio finanziario onde poter dar seguito alle attività conseguenti; 

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Preso atto del parere favorevole del  sostituto delDirettore; 

A  UNANIMITA’ dei voti; 

DELIBERA 

1. di approvare le "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 (2° 
provvedimento)" come analiticamente riportate nell'elaborato che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante. 

2. di sottoporre il presente provvedimento unitamente alla relazione, alla Giunta regionale ai sensi 
dell’ art. 2 della l.r. n. 16 dell’11 maggio 2009 per l’esame di competenza. 

All’unanimità dei voti la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000 

            IL DIRETTORE                               IL PRESIDENTE 
       (Dott. Alberto Girani)                                   (Dott. Francesco Olivari) 




