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OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016. 

 
 
 

Relatore     n.  4     dell’o.d.g. 

 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

X  Paolo  DONADONI ( Presidente)
X  Francesco OLIVARI 
 X Francesco  FACCINI 

X  Raffaele BIONDILLO 
X  Augusto SARTORI 

 
 
 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore Dott. Alberto Girani 
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OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che la Regione Liguria con Legge n.24 del 19.07.2013 ha disposto che gli 
Enti di gestione delle aree protette  adottino il regime di contabilità economico-patrimoniale; 

 
Richiamati: 

 
- il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”; 

 
- la Deliberazione di Giunta della Regione Liguria n. 1174 del 19.09.2014 ad 

oggetto “Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità 
economico-patrimoniale degli Enti Parco ai sensi dell’’art 7 c. 1 della L.R. n. 
24/2013”; 

   
- il Regolamento di contabilità economico-patrimoniale approvato con 

Deliberazione di Consiglio dell’Ente n. 46 del 23 dicembre 2014; 
 
- la nota della Regione Liguria, Direzione Centrale Risorse Strumentali Finanziarie 

e Controlli – Settore Controllo del Sistema Regionale e Comunitario Certificazione 
della Spesa Sanitaria, PG/2014/241529 del 19.12.2014 ad oggetto: “Linee guida 
per la redazione dei bilanci degli Enti Parco”;  

 
- la Deliberazione di Consiglio dell’Ente n.18 del 31 maggio 2016  ad oggetto “ 

Approvazione del bilancio economico di previsione (Budget economico di 
previsione) 2016 

 
la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 26 del  7 giugno 2017 ed è stato 
trasmesso alla Regione Liguria per il controllo di competenza ai sensi dell’art. 2 c. 
2 lett. b)  della legge regionale n.16/2009 con nota prot n. 1104 del 7 giugno 
2017; 
 

Considerato che la regione Liguria con nota PG 2017/245188 del 14 luglio 2017 ha richiesto 
chiarimenti ai sensi dell’art. 30 c. 4 quater della L.R. n. 12/95 in merito alla composizione e 
alla natura delle voci di patrimonio netto e alle movimentazioni del fondo di dotazione che 
sono stati forniti con nota prot n. 1416 del 1° agosto 2017; 

 
Considerato che la Regione Liguria con nota PG 2017/274661 dell’8 agosto 2017 ha 
richiesto il dettaglio e la natura dei costi sostenuti nell’anno 2016 finanziati con i contributi in 
conto capitale e in particolare ha chiesto di evidenziare se tali costi rientrano tra le spese di 
investimento di cui all’art. 3 c. 18 della L. n. 350/20013; 

 
Preso atto che a tale nota è stato risposto con nota prot. 1479 in data 11/08/2017 in cui è 
stato dettagliato l’utilizzo dei costi sostenuti nell’anno 2016 e finanziati con i contributi in 
conto capitale; 

  
Considerato che tale spiegazione è stata ritenuta non sufficiente a superare le criticità 
evidenziate, con nota prot 1597 dell’8 settembre 2017 si è chiesto il ritiro del provvedimento 
per cui è stata predisposta dal Responsabile del Servizio Contabile - Finanziario dell'Ente 
una nuova proposta di Bilancio di esercizio 2016, che tenuto conto delle fonti di 
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finanziamento evidenzia una perdita pari a Euro 23.428, che attiene ai costi per l’educazione 
ambientale che non trovano copertura nel contributo ordinario per spese di funzionamento  

 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta in data 10 ottobre 2017 che 

attesta la corrispondenza delle risultanze del bilancio di esercizio con le scritture contabili 
dell’Ente e la regolarità della gestione finanziaria e rassegna quindi parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di esercizio 2016  raccomandando di rispettare il vincolo di 
destinazione delle fonti di finanziamento; 
 

Preso atto che la Comunità del Parco convocata in data 9 ottobre 2017 ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art.17  c. 6 dello Statuto; 

 
Preso atto della compilazione delle schede trasmesse da Regione Liguria attestanti il 

contenimento delle spese ai sensi degli art. 6, 7 8,10, e11 della l.r. n. 27/2015 
 
Visto il prospetto contenente l’indicatore dei pagamenti anno 2016 ai sensi del DPCM 

22/09/2014 art. 9 c. 3; 
  
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
     A UNANIMITA’     dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
di riapprovare il bilancio di esercizio 2016 nelle seguenti risultanze complessive: 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - -

  1) costi di impianto e di ampliamento 242 147

  7) altre 43.013 18.376

 Totale immobilizzazioni immateriali 43.255 18.523

 II - Immobilizzazioni materiali - -

  2) impianti e macchinario 3.818 3.949

  3) attrezzature industriali e commerciali 11.459 4.684

  4) altri beni 51.625 73.177

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 532.027 532.027

 Totale immobilizzazioni materiali 598.929 613.837

 III - Immobilizzazioni finanziarie - -

  1) partecipazioni in - -

   d-bis) altre imprese 264 -

  Totale partecipazioni 264 -

 Totale immobilizzazioni finanziarie 264 -
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 31/12/2016 31/12/2015 

Totale immobilizzazioni (B) 642.448 632.360

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze - -

  4) prodotti finiti e merci 38.284 39.904

 Totale rimanenze 38.284 39.904

 II - Crediti - -

  1) verso clienti 20.214 17.094

   esigibili entro l'esercizio successivo 20.214 17.094

  5-bis) crediti tributari - 110

   esigibili entro l'esercizio successivo - 110

  5-quater) verso altri 434.577 763.127

   esigibili entro l'esercizio successivo 434.577 763.127

 Totale crediti 454.791 780.331

 IV - Disponibilita' liquide - -

  1) depositi bancari e postali 967.722 551.117

  3) danaro e valori in cassa 2.652 2.771

 Totale disponibilita' liquide 970.374 553.888

Totale attivo circolante (C) 1.463.449 1.374.123

D) Ratei e risconti 659 252

Totale attivo 2.106.556 2.006.735

Passivo  

A) Patrimonio netto 1.933.266 1.833.187

 I – Fondo di dotazione 1.131.069 1.022.850

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

  Contributi in conto capitale 163.051 60.795

  Versamenti in conto capitale per progetti 586.509 671.413

  Varie altre riserve 1 2.065

 Totale altre riserve 749.561 734.273

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 76.064 74.663

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23.428- 1.401

 Totale patrimonio netto 1.933.266 1.833.187

B) Fondi per rischi e oneri  

 4) altri 37.178 -

Totale fondi per rischi ed oneri 37.178 -

D) Debiti  

 7) debiti verso fornitori 98.154 107.627

  esigibili entro l'esercizio successivo 98.154 107.627

 12) debiti tributari 2.328 1.201
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 31/12/2016 31/12/2015 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.328 1.201

 14) altri debiti 35.500 25.250

  esigibili entro l'esercizio successivo 35.500 25.250

Totale debiti 135.982 134.078

E) Ratei e risconti 130 39.470

Totale passivo 2.106.556 2.006.735

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.181 5.091

 5) altri ricavi e proventi - -

  contributi in conto esercizio 638.237 704.613

  altri 141.781 878.853

 Totale altri ricavi e proventi 780.018 1.583.466

Totale valore della produzione 833.199 1.588.557

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.637 2.839

 7) per servizi 273.620 213.929

 8) per godimento di beni di terzi 45.808 48.463

 9) per il personale - -

  a) salari e stipendi 272.302 315.960

  b) oneri sociali 139.511 157.887

  c) trattamento di fine rapporto 19.560 19.671

  e) altri costi 7.568 9.145

 Totale costi per il personale 438.941 502.663

 10) ammortamenti e svalutazioni - -

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.156 731.902

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.738 26.954

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

6.598 -

 Totale ammortamenti e svalutazioni 48.492 758.856

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.621 (2.249)

 14) oneri diversi di gestione 17.415 27.516

Totale costi della produzione 829.534 1.552.017

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.665 36.540
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 31/12/2016 31/12/2015 

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari - -

  d) proventi diversi dai precedenti - -

   altri 2 22

  Totale proventi diversi dai precedenti 2 22

 Totale altri proventi finanziari 2 22

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 2 22

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.667 36.562

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

 imposte correnti 27.095 34.299

 imposte relative a esercizi precedenti - 862

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.095 35.161

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23.428- 1.401

 
 
di trasmettere il presente atto, unitamente a  

- Nota Integrativa – allegato A); 
- Relazione sulla gestione – allegato B); 
- Rendiconto finanziario di cui all’art.17 D.Lgs. n.118/2011 - allegato C);  
- Piano dei conti del conto economico e dello stato patrimoniale  - allegato D);  
- Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del D.Lgs. n.33 del 

14.03.2013 come successivamente definito dall’art.9 del DPCM 22.09.2014 – 
allegato E); 

- Prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi (allegato n.15 del 
D.Lgs. n.118/2011) – allegato F); 

- Prospetto di verifica dei crediti /debiti verso la Regione Liguria di cui all’art.11 co.6 
lettera J  D.Lgs. n.118/2011- allegato G);  

- Attestazione rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge della Regione Liguria 
n.27 del 29.12.2015 (finanziaria regionale 2016)– allegato H). 

- al parere favorevole dei revisori dei conti al Settore controllo e coordinamento 
finanza locale della Regione Liguria per il controllo di competenza ai sensi dell’art. 
2 c. 2 lett. b)  della legge regionale n.16/2009 

 
 
 
 
 

      
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   24/10/ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno 

  27/10/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  24/10/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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