
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 29-08-2011 n. 25 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OGGETTO APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (1° PROVVEDIMENTO) 
 
  

IL CONSIGLIO 
 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 5 del 7 febbraio 2011 e approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 290 del 18 marzo 2011; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n..499 del 13 maggio 2011   di riparto agli 
Enti Parco dei fondi per le spese correnti e in conto capitale per l’anno 2011; 

 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

mare pervenuta in data 7 marzo 2011 con la quale si comunica l’ammissione a finanziamento 
del progetto “Bike Sharing” e fonti rinnovabili che prevede un contributo ministeriale di €. 
304,900,00 e un cofinanziamento dei Comuni di Recco, S. Margherita Camogli  di €. 
116.626,25, 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 7415 della Provincia di Genova  che assegna 

all’Ente Parco il contributo di €. 9.600,00 per il progetto “Promozione delle borse ecologiche 
per la spesa” già realizzato dal Labter; 

 
Vista la comunicazione dell’assessore allo sport della Provincia di Genova pervenuta in 

data 9 marzo 2011 con la quale si comunicava l’attribuzione di un contributo di €. 658,35 per 
l’escursione guidata che si è svolta in occasione del Convegno del CAI del 23 ottobre 2010; 

 
Vista la comunicazione del Dipartimento Ambiente della Regione  Liguria del 15 luglio 

2011 con la quale si assegna al all’Ente parco di Portofino la somma di €.15.000,00 per il 
progetto TPE sui porticcioli turistici all’interno del P.O. Marittimo Italia Francia 2007- 2013 
 

Constatata la necessità di apportare alcune modifiche agli stanziamenti concernenti 
alcune poste di spese di funzionamento nonchè alcune variazioni alle previsioni di spesa dei 
Titoli I “ Spese in conto corrente e II "Spese in conto capitale" per un adeguamento alle 
necessità di questo settore di bilancio; 
 

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 di sistemare alcune poste delle entrate del Titolo I “ Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti dello Stato delle Regione di altri Enti” nonché del Titolo II "Entrate 
extratributarie" per adeguarle agli accertamenti effettuati nei mesi di gestione già trascorsi 
nonché di adeguare le previsioni di entrata del Titolo III per trasferimenti in conto capitale; 

 
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. 5 del 14 luglio 2011 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 21 luglio 2011 ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 

  
Preso atto che la Comunità del Parco in data 25 luglio 2011  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 Direttore; 
 
 
A   UNANIMITA’  dei voti; 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 (1° 

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 
 
 
              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:07/06/2011 Del. Consiglio 100Numero:

Proposta

Entrate

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2011 Variazione Nuovo definitivo

Avanzo Finaziamento Investimenti 362.481,42 182.522,10 545.003,52

Avanzo non Vincolato 0,00 34.865,65 34.865,65

1.02.0070/100Contributo ordinario della Regione per la
spesa corrente

694.000,00 -94.000,00 600.000,00

2.03.0460/1200Interessi su fondi di cassa a frutto 11.000,00 -4.584,02 6.415,98

2.04.0510/1300Proventi derivanti da infrazioni alle norme di
tutela del Parco di Portofino

2.000,00 1.500,00 3.500,00

3.01.0600/2010Alienazione di automezzi, strumenti e
attrezzature

0,00 2.500,00 2.500,00

3.02.0680/2110Contributi da parte dello Stato per spese in
conto capitale

0,00 304.900,00 304.900,00

3.03.0750/2220Contributi della Regione finalizzati alla
realizzazione di opere e interventi

60.000,00 -15.000,00 45.000,00

3.03.0750/2270CONTRIBUTI PER PROGETTO COREM 40.144,50 4.855,50 45.000,00

3.04.0800/2300Contributi da parte dei Comuni e della
Provincia per spese in conto capitale

238.053,26 126.884,60 364.937,86

Tot. per Entrate: 1.407.679,18 544.443,83 1.952.123,01

Spese

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2011 Variazione Nuovo definitivo

1.01.01.02/110Oneri per il personale in quiescenza 20.000,00 -8.286,00 11.714,00

1.01.01.02/130Oneri riflessi a carico dell'Ente per il
personale

81.000,00 19.500,00 100.500,00

1.01.01.02/135IRAP Imposta regionale sulle attività
produttive per il personale e collaboratori

25.000,00 8.000,00 33.000,00

1.01.01.02/210Premio assicurativo INAIL per il personale 7.700,00 -177,77 7.522,23

1.01.01.03/365Manutenzione sito web e domini 0,00 1.800,00 1.800,00

1.01.01.03/400/EEnergia elettrica ed altre forniture 6.100,00 900,00 7.000,00

1.01.01.03/410/ESpese per il servizio di pulizia dei locali 8.800,00 -1.407,60 7.392,40

1.01.01.03/487Adempimenti ai sensi della legge 626/94 e
s.m.i.

1.600,00 -376,00 1.224,00

1.02.01.03/1030Manutenzione e gestione ordinaria dei SIC 13.814,30 -13.814,30 0,00

2.01.02.06/2055Interventi per il 75° anniversario del Parco di
Portofino

0,00 1.200,00 1.200,00

2.02.01.06/2248Realizzazione Via del Mare 60.000,00 15.000,00 75.000,00

2.02.01.06/2249Riqualificazione delle batterie 0,00 50.000,00 50.000,00

2.02.02.06/2243SPESE PER IL PROGETTO COREM 40.144,50 4.855,50 45.000,00
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Alla Delibera...

Ente Parco di Portofino

ELENCO VARIAZIONI

Data:

Causale:

Tipo:07/06/2011 Del. Consiglio 100Numero:

Proposta

Spese

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2011 Variazione Nuovo definitivo

2.03.01.05/2414Progetti speciali per la fuizione del Parco 0,00 24.600,00 24.600,00

2.03.01.05/2415Progetto bike sharing 0,00 442.650,00 442.650,00

Tot. per Spese: 264.158,80 544.443,83 808.602,63
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