
 

 
 

D E L I B E R A Z I O N E   D E L  C O N S I G L I O 

 

A s s u n t a  n e l l a   s e d u t a  d e l    24 GIUGNO 2013__n°_15__ 

 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (1° PROVVEDIMENTO) 
 
 
 
 
 

Relatore      n°  dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

X  Francesco OLIVARI (Presidente) 
X  Michele  CORRADO 
X  Francesco  FACCINI 
 X Nicola GAGLIARDI 

X  Elisabetta SANNAZZARI 
 
 
 
assiste con funzioni di segretario in sostituzione del Direttore la Dott.ssa Rosa 
Maria Valvo 
 
 



 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (1° 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 nota del  Funzionario dell’Area 4 del Comune di S. Margherita Ligure prot   n. 34181 

del 26/11/2012 con la quale  si concede all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 1.452,00 per 
l’incentivazione del compostaggio della frazione verde e degli scarti organici umidi con incontri rivolti 
alla cittadinanza, 

 
Considerato che l’ Associazione Centro storico di di Camogli e l’Hotel la Camogliese di 

Camogli hanno contribuito con un contributo di €. 100,00 cadauno alle spese per la partecipazione 
degli operatori del Labter alla fiera “Fai la cosa giusta” che si è svolta a Milano nei giorni 15/17 marzo 
3013; 

 
Considerato che l’Ente parco ha ricevuto un contributo di €. 250,00 dal Comune di Rapallo 

tramite l’associazione Auser per il progetto “In forma con il nordic walking” e un contributo di €. 
1000,00 dall’Associazione Anteas per il progetto Invecchiamento attivo organizzato dal Distretto socio 
sanitario 14 nel corso del quale sono stati organizzati dei corsi per i cittadini di Rapallo e Zoagli sul 
compostaggio domestico e sulla raccolta differenziata per formare degli “eco volontari” in grado di 
dare informazioni sui temi di cui sopra. 

 
Vista la nota del gruppo Albergatori di S. Margherita e Portofino del 24 maggio in cui si 

comunica che l’associazione ha deliberato di acquistare una pagina pubblicitaria sulla rivista 
“Portofino per terra e per mare” per tre numeri al prezzo complessivo di €. 1.290,00 + iva 
 
 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. 7 del 30 maggio 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 3 giugno 2013 ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 

  
Preso atto che la Comunità del Parco  in data 20 giugno 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 (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 
 
 
 
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 
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