
DECRETO DEL PRESIDENTE 

6 DICEMBRE 2018 N° 10 

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L’ ANNO 2019 E 
DEL BILANCIO TRIENNALE PER GLI ANNI 2019- 2021 .   

IL PRESIDENTE 

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; 

Dato atto che la Giunta Regionale  con deliberazione  n. 1174 del 19/09/2014 ha approvato gli 
schemi di bilancio e di regolamento  di contabilità economico patrimoniale degli enti parco; 

Richiamata la Deliberazione n. 59 del 10/12/2014 avente ad oggetto “ Approvazione schema di 
regolamento di contabilità economico patrimoniale in applicazione della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 
che all’art. 2 prevede che il bilancio economico di previsione deve essere approvato dall’Ente entro il 31 
dicembre dell’anno precedente e sia soggetto al vincolo di bilancio da raggiugersi attraverso l’equilibrio 
di costi e ricavi 

Ritenuto di dover adottare la proposta del bilancio economico di previsione nei termini prescritti 
dalle vigenti disposizioni regionali corredato dei seguenti atti che si allegano quali parti integranti e 
sostanziali del provvedimento 

Bilancio economico di Previsione 2019 (Budget economico); 
Relazione illustrativa 
Prospetto di ripartizione della spesa per missioni e programmi COFOG e SIOPE anno 2019 
Bilancio pluriennale 2019/2021 
Piano delle attività 2019/2021 

Ritenuto quindi di dover proporre un progetto di bilancio economico di previsione per l’esercizio 
2019 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; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
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D E C R E T A  

1) di adottare il conto economico preventivo  per l’anno 2019 corredato dai previsti seguenti allegati:
a) relazione al bilancio;
b) risultanze del conto economico preventivo  che si sintetizzano come segue:

PREVENTIVO 2019 
VALORE DELLA PRODUZIONE 893.090,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE 862.590,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.500,00 
IMPOSTE E TASSE 30.500,00 
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

2) di adottare il bilancio pluriennale 2019- 2021 le cui risultanze si sintetizzano come segue:

PREVENTIVO 
2019 

PREVENTIVO 
2020 

PREVENTIVO 
 2021 

VALORE DELLA PRODUZIONE 893.090,00 745.024,00 745.024,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE 862.590,00 719.024,00 719.024,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.500,00 26.000,00 26.000,00 
IMPOSTE E TASSE 30.500,00 26.000,00 26.000,00 
RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 

3) di sottoporre al Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, il presente provvedimento corredato
dei documenti di cui al punto 1

4) di inviare il bilancio e gli atti ad esso allegati alla Comunità del parco per l’espressione del parere di
cui all’art.17 c.3 lett.f) dello Statuto.

  IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto GIRANI) 

 IL PRESIDENTE 
(Avv Paolo Donadoni) 

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000. 

Santa Margherita Ligure, 6-12-2018 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
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