
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    25 SETTEMBRE  2012__n°_24__ 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (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 il Direttore  Dott. Alberto Girani 



OGGETTO APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (1° 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 3 agosto 2012  relativa al  riparto agli 
Enti Parco dei contributi regionali in conto corrente e in conto capitale agli Enti di gestione delle arre 
protette; 

Considerato che le spese in conto corrente sono diminuite rispetto alla previsione di €. 
7.000,00 in quanto la quota di €. 631.000,00 comprende come precisato verbalmente dai funzionari 
del Servizio Parchi della regione Liguria lo stanziamento di €. 23.000,00 da destinarsi al pagamento 
dell’indennità del Collegio dei revisori dei Conti per il secondo semestre 2011 e per l’anno 2012  e le 
spese in conto capitale  sono state ridotte rispetto alle previsione  di €. 10.000,00: 

 
Vista la DGR: n. 652 del 1/06/2012 di riparto dei fondi dell’ecotassa regionale dell’anno 2012 

che assegna all’Ente parco un contributo di €. 100.000,00 per interventi rivolti alla manutenzione delle 
aree protette; 
 

Visto il decreto n. 156 del 30 marzo 2012 del Direttore Generale dell’ARPAL che assegna 
all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 10.000,00 all’interno del progetto “Idee e azioni per la 
sostenibilità”; 

 
Vista la DGR n. 505 del  con la quale viene assegnato all’ Ente parco di Portofino un contributo 

di €. 4.000,00 all’interno dei fondi POR FERS 2007-2013 del P.O Marittimo per il completamento del 
Progetto TPE che ha l’obiettivo di aumentare l’attrattività del territorio ligure e lo sviluppo sostenibile 
delle aree costiere; 

 
Vista la nota della Fondazione Muvita pervenuta agli uffici dell’Ente in data 18 giugno 2012 

prot. N. 1087 con la quale la Provincia di Genova concede all’Ente parco di Portofino un contributo di 
€. 3.612,00 per la partecipazione tramite  gli operatori del Labter ad alcune Ecofeste nel 
comprensorio; 

 
Vista la Determinazione del  Dirigente dell’Area 3 del Comune di S. Margherita Ligure  n. 173 

del 28/06/2012 con la quale  si concede all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 5.700,00 per 
l’organizzazione dei centri estivi a seguito di stipula di apposita convenzione con l’Ente parco 
sottoscritta in data 13 luglio 2012 
 
 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. 6 del 18 luglio 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 23 luglio 2012 ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 19  dello Statuto; 

  
Preso atto che la Comunità del Parco convocata in data 20 agosto 2012 non si è riunita per 

mancanza del numero legale e che pertanto il parere deve intendersi espresso in senso favorevole ai 
sensi dell’art.17  c. 6 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 (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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