
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 26-11-2013 n. 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (3° 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; 
 

Vista la variazione al bilancio di previsione 2013 (1° provvedimento) approvata con 
deliberazione del Consiglio n. 15 del 24 giugno 2013; 

 
Vista la variazione al bilancio di previsione 2013 (2° provvedimento) approvata con 

deliberazione del Consiglio n. 18 dell’8 agosto 2013 
 

Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 3190 dell’8 agosto 2013 con 
il quale all’interno del Progetto “Ideazione e sviluppo di un itinerario biking lungo la costa della 
Riviera ligure” è stato concesso all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 12.783,00 

 
Visto il disciplinare di incarico tra la Fondazione Muvita e i Centri di educazione 

Ambientale della Provincia di Genova con il quale si incarica  il Laboratorio di Portofino della 
partecipazione alle Ecofeste 2013  assegnando un contributo di €. 1.213,70 per la fase 
progettuale e un contributo di €. 826,45+ iva per ogni ecofesta per un totale di €. 3.024,79 
considerando che le ecofeste di competenza del Labter che si sono svolte nella provincia di 
Genova sono state tre, 

 
Vista la richiesta di contributo all’Associazione AUSER del 9 ottobre 2013  di un 

finanziamento di €. 600,00 per la prosecuzione del progetto “Invecchiamento attivo” in 
collaborazione con la Fondazione Carige per il quale sono stati organizzati degli incontri dal 
labter sul giardino delle felci nel Parco di Portofino  
 

Vista la nota della Compagnia di San Paolo del 26 luglio 2013 con la quale si comunica 
che il Comitato di gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato a favore dell’Ente 
parco di Portofino la concessione di un contributo di €. 250.000,00 a sostegno del progetto di 
valorizzazione della rete degli insediamenti monastici del Monte di Portofino che verrà 
destinato in parte per il completamento del recupero dell’Eremo di Niasca e in parte per la  
sistemazione dei sentieri della rete degli insediamenti monastici per la realizzazione di  
pannelli, allestimenti multimediali e strumenti di promozione e divulgazione; 

 
Vista la nota dell’Associazione “Per il Monte di Portofino” onlus del 6 giugno 2013 che 

conferma la disponibilità dell’Associazione a contribuire al restauro dell’Eremo di Niasca con 
un contributo di 150.000,00 anziché di €. 250.000,00 come invece risultava dalla nota  della 
stessa Associazione del 25/10/2012 
 
 Ritenuto inoltre apportare alcune modifiche a due poste delle entrate extratributarie in 
quanto sottostimate e ad una Risorsa nell’ambito del Titolo V relativo alle Partite di giro 
nonchè agli stanziamenti concernenti alcune poste di spese di funzionamento del Titolo I “ 



Spese correnti” e alcune variazioni alle previsioni di spesa del Titolo II "Spese in conto 
capitale" e del Titolo IV “ Partire di giro”  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. 19 dell’11 novembre 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 novembre 2013 ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 

  
Preso atto che la Comunità del Parco in data 25 novembre 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 (3° 

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) 
 


