
 

 
 

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    27 dicembre 2016 n° 49 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017- 2019 
 

 
 
 

Relatore Direttore     n° 12 dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

x  Paolo DONADONI (Presidente) 
x  Francesco OLIVARI  
x  Francesco  FACCINI 
 x Nicola GAGLIARDI ( Dimissionario) 
x  Augusto SARTORI 

 
 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore  Dott. Alberto Girani 
 



OGGETTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2017 
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017- 2019 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

 
Visto l’art 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 che stabilisce che gli Enti di gestione delle aree protette ai 

fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili  adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale 
a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di 
bilancio; 

 
Vista la D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014  che approva gli schemi di bilancio e di regolamento  di 

contabilità economico patrimoniale degli enti parco; 
 
Visto  il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 46 del 23 dicembre 2014 

che all’art. 3 prescrive che il bilancio economico di previsione ( budget economico ) deve essere 
approvato dall’Ente entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
 

Richiamata la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di approvazione del bilancio 
regionale per gli anni finanziari 2016- 2018: 

 
Vista la DGR n. 1572 del 29 dicembre 2015 “ Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio gestionale di previsione per gli anni 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 
118/2011 che relativamente alle spese correnti prevede una diminuzione generale rispetto allo 
stanziamento dell’anno 2015; 
 

Vista  la DGR n. 380 del 29 aprile 2016 relativa al riparto provvisorio delle risorse in conto 
corrente e in conto capitale agli enti parco  che prevede per l’Ente parco di Portofino un entrata per 
spese correnti di €. 399.000,00 ( quota parte)  e un entrata per spese in conto capitale di €. 
139.000,00 

 
Vista la DGR: n. 826 del 13/09/2016 relativa al riparto definito dei contributi destinati alla spese 

correnti degli enti parco regionali che attribuisce all’Ente parco di Portofino un ulteriore contributo di €. 
147.000,00 per un totale di €. 546.000,00 comprensiva della quota di €. 10.000,00 finalizzata al 
pagamento dell’indennità del revisore unico degli Enti parco regionali; 

 
Vista la nota prot. PG. 2016/290539 del 29/11/2016 che ripartisce in modo differente le risorse 

per spese di funzionamento e per spese di investimento a favore delle spese di funzionamento pur 
essendo invariato il totale delle risorse. 
 

Ritenuto quindi di prevedere trasferimenti dalla Regione per le normali spese di funzionamento 
considerate necessarie e indispensabili alla funzionalità dell’Ente e per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali per €. 561.000,00 oltre ai costi per iniziative di sistema a favore di tutti gli enti parco liguri 
per €. 13.000,00 rapportati a quanto ricevuto nell’esercizio 2016 e al costo per il pagamento 
dell’indennità del Revisore unico degli Enti parco liguri per €. 7.164,00 ; 
 
 Ritenuto quindi di dover proporre un progetto di bilancio economico di previsione per l’esercizio 
2017 che contenga in termini contabili quanto in estrema sintesi è stato rappresentato; 
 
 Visto l’articolo 13, comma 3 lett. e) dello Statuto; 
 



 Visto il Regolamento di contabilità; 
  

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

Visto il parere favorevole rassegnato d Revisore Unico il 13 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n° 12/1995; 
  

Preso del parere favorevole della Comunità del Parco espresso in data 22 dicembre 2016 ai 
sensi dell’art. 17 c. 3 lett. f) dello Statuto; 
 
 Visto lo Statuto; 
 

A UNANIMITA’  dei voti 
 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) di approvare il  bilancio economico di previsione ( budget economico) per l’esercizio finanziario 

2017 corredato dai previsti seguenti allegati: 
a) relazione al bilancio; 
b) risultanze del conto economico preventivo  che si sintetizzano come segue: 

 
 PREVENTIVO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 864.604,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE 833.807,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.800,00 
IMPOSTE E TASSE 30.800,00 
RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 
 

c) prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi 
d) piano delle attività ai sensi dell’allegato 4/1 del D.Lgs n. 118/2011 
e) parere del Revisore Unico dei Conti 
f) parere della Comunità del parco 

 
2) di adottare il bilancio pluriennale 2017- 2019 le cui risultanze si sintetizzano come segue: 

 
 PREVENTIVO 

2017 
PREVENTIVO 

2018 
PREVENTIVO 

2019 
VALORE DELLA PRODUZIONE 864.604,00 714.902,00 714.902,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE 833.807,00 687.526,00 687.526,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3,00 3,00 3,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.800,00 27.379,00 27.379,00 
IMPOSTE E TASSE 30.800,00 27.379,00 27.379,00 
RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 

 



 
  
3) di approvare il Piano triennale delle opere pubbliche allegato “G” del presente provvedimento 
4) di sottoporre il presente provvedimento unitamente agli allegati al Settore controllo e coordinamento 

finanza locale della Regione Liguria per il controllo di competenza ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 
12/1995 come modificato dall’ art. 3 della  l.r. n. 24 del 19 luglio 2013 constatando lo stato di fatica 
economica dell’Ente,avendo cercato, con spirito di collaborazione istituzionale, di tenere ridotte al 
minimo le spese. 



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   27/12/ 2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  10/01/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

Lì  Santa Margherita  10/01/2017    

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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