
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 05-11-2012 n. 29 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (2° PROVVEDIMENTO) 

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 7 del 29 marzo 2012 e approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 596 del 18 maggio 2012; 
 

Vista la variazione al bilancio di previsione 2012 (1° provvedimento) approvata con 
deliberazione del Consiglio n. 24 del 25 settembre 2012 
 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Area 5 della Provincia di Genova n. 
3417/74902 dell’11 giugno 2012 con la quale si concede all’Ente Parco di Portofino un 
contributo di €. 4.100,00 per la realizzazione della Rete escursionistica della Liguria (REL);  

 
 Ritenuto inoltre 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. 12 del 17 ottobre 2012 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 22 ottobre 2012 ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 

  
Preso atto che la Comunità del Parco  in data 29 agosto 2012 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 2012 (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:04/10/2012

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2° PROVVEDIMENTO

Del. Consiglio 100Numero:

Proposta

Entrate

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2012 Variazione Nuovo definitivo

Avanzo Finaziamento Investimenti 425.183,02 13.800,80 438.983,82

2.04.0540/1330Concorsi nelle spese 2.800,00 -2.800,00 0,00

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

250.490,26 4.100,00 254.590,26

3.09.0920/2410CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA
ALTRI SOGGETTI

0,00 2.800,00 2.800,00

Tot. per Entrate: 678.473,28 17.900,80 696.374,08

Spese

Descrizione Codice/Capitolo/Articolo Definitivo 2012 Variazione Nuovo definitivo

1.01.01.03/400/EEnergia elettrica ed altre forniture 5.626,34 3.500,00 9.126,34

1.01.01.10/610Fondo di riserva per le spese correnti 2.351,19 5.662,80 8.013,99

2.01.01.01/2000Spese per la predisposizione bilancio sociale 1.000,00 -450,00 550,00

2.02.01.01/2244Spese per il progetto Robiwood sottoprogetto
Elwood

0,00 2.000,00 2.000,00

2.02.02.01/2236Contributi per la realizzazione del Giardino
botanico diffuso

45.960,00 288,00 46.248,00

2.03.01.01/2400Programmi ed interventi per la fruizione
educativa del Parco

60.000,00 2.800,00 62.800,00

2.03.01.01/2422Spese per la rete di fruizione escursionistica
della Liguria (REL)

0,00 4.100,00 4.100,00

Tot. per Spese: 114.937,53 17.900,80 132.838,33
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