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             DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 15 giugno 2016__ N° _3_ 
 
      
    
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

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.47 del 23 dicembre 2014  ad oggetto “ 
Approvazione del bilancio economico di previsione (Budget economico di previsione) 
2015 
  

   
  Considerato che, nel corso dell’anno 2015, l’U.O. Giuridico amministrativo- contabile ha 

proceduto alla ricognizione della situazione Patrimoniale Iniziale al 01/01/2015, la quale sancisce il 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale prevista dalle nuove 
disposizioni normative regionali e che per tale motivo a causa delle difficoltà riscontrate 
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nell’allineamento della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale non sono stati 
rispettati i tempi  di approvazione previsti dall’art. 4 del regolamento di contabilità 
 

Preso atto che il Bilancio di Esercizio 2015 è il primo bilancio redatto dall’Ente Parco 
regionale di Portofino con le nuove regole contabili; 

 
Esaminata la proposta di Bilancio di esercizio 2015, predisposto dal Responsabile del 

Servizio Contabile - Finanziario dell'Ente, nonché il riscontro di cassa rimesso dal Tesoriere, 
depositato agli atti, la cui corrispondenza con il conto di cassa dell’Ente è stata attestata dal 
Collegio dei Revisori dei conti con verbale n.1 del 29.01.2016; 

 
 Dato atto che sono state rispettate le disposizioni concernenti i limiti di spesa di cui alla 
Legge della Regione Liguria n.40 del 19.12.2014 (finanziaria regionale 2015) e al D.L. 66/2014  
convertito in Legge n.89/2014; 
 

Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore ; 
 

 

D E C R E T A 

 
1. di adottare, ai sensi dell’art. 13, c.3 lett.e) dello Statuto, la proposta di Bilancio di Esercizio 
2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dai seguenti allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
- Nota Integrativa – allegato A); 
- Relazione sulla gestione – allegato B); 
- Rendiconto finanziario di cui all’art.17 D.Lgs. n.118/2011 - allegato C);  
- Stato patrimoniale di apertura al 01/01/2015 – allegato D); 
- Piano dei conti del conto economico e dello stato patrimoniale  - allegato E);  
- 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 F); 

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

- 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 H);  

- Attestazione rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge della Regione Liguria n.40 del 
19.12.2014 (finanziaria regionale 2015) e al D.L. 66/2014  convertito in Legge 
n.89/2014 – allegato I). 

 
2. di disporre l’invio della documentazione inerente la proposta di Bilancio di Esercizio 2015 al 
Collegio dei Revisori dei Conti e alla Comunità del Parco per l’acquisizione dei pareri di 
competenza ai sensi degli artt.11 e 12 della Legge Regionale n.12/1995; 

 
 

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

  
  
 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 
Santa Margherita Ligure,  
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
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