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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO 
 RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 
 Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 - composto dalla presente relazione, dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio - può essere sintetizzato nelle 
risultanze finali come in appresso: 
 
Situazione amministrativa al 31.12.2014 
 
Consistenza della Cassa 
all’inizio dell’esercizio 01-01-14 

 
200.124,28

 
 
Riscossioni   

- in conto competenza 1.210.693,18
- in conto residui 860.229,89 2.070.923,07
  ==========
  2.271.047,35

 
Pagamenti   

- in conto competenza 1.075.849,37
- in conto residui 223.033,01 1.298.882,38
  ===========

 
 
Consistenza della Cassa  
al 31/12/2014  

 
972.164,97

 
 
Residui attivi   

- di esercizi precedenti 273.484,78
- dell’esercizio 2014 327.690,32 601.175,10
  ===========
  1.573.340,07

 
Residui passivi   

- di esercizi precedenti 371.330,88
- dell’esercizio 2014 1.127.376,13 1.498.707,01
  ===========

 
 
Avanzo di amministrazione  alla fine dell’esercizio 2014 74.633,06
 ===========
  
 
In termini differenziali la consistenza finanziaria ed amministrativa dell’Ente all’inizio ed alla fine 
dell’esercizio 2014 è rappresentata dal prospetto che segue: 
 

 All’1.01.2014 al 31.12.2014    DIFFERENZE 
       
Fondo cassa 200.124,28 972.164,97   + 772.040,69
Residui attivi 1.199.111,88 601.175,10   - 597.936,78
 1.399.236,16 1.573.340,07   + 174.103,91
Residui passivi 673.819,76 1.498.707,01   + 824.887,25
Totali differenziali 725.416,40 74.633,06   - 650.783,34
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Dai prospetti sopra riportati emergono le seguenti considerazioni sui risultati della gestione 
finanziaria dell’Ente per il 2014: 
 il fondo cassa presso il Tesoriere è passato da Euro 200.124,28 del 1-1-2014 a  Euro 

972.164,97 del 31-12-2014 con un aumento di Euro 772.040,69 
 sono diminuiti in modo significativo anche i residui attivi (- € 597.936,78 ) mentre quelli passivi  

sono aumentati di €.824.887,25 
Si deve rilevare inoltre che il bilancio di previsione è stato interessato nel corso dell’anno da 

quattro variazioni. La prima  approvata con:deliberazione del Consiglio n. n. 12 del 30 aprile 2014   
ha riguardato una maggiore entrata corrente straordinaria derivante dalla DGR n. 1663 del 20 
dicembre 2013 per complessivi €. 16.200,00 e confluita nella Risorsa 115 “Contributi straordinari 
della Regione per spese correnti” in cui è  prevista una somma da destinarsi per €. 1200,00 alla 
manutenzione ordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri e per €. 15,000,00 ad iniziative di sistema che 
verranno organizzate dal Laboratorio territoriale del parco a favore di tutti i parchi liguri  

nelle entrate extratribuarie del Titolo II  è stata prevista una diminuzione alla  Risorsa 1200 
“Interessi su fondi di cassa a frutto” in quanto gli interessi corrisposti dalla Banca d’Italia sul conto 
fruttifero di tesoreria sono risultati inferiori alla previsione e un  aumento alla risorsa 1340 
“Rimborsi e recuperi di natura diversa” che riguarda un rimborso del premio per la RC patrimoniale 
corrisposto per l’anno 2013 

Nell’ambito dei trasferimenti in conto capitale al Titolo III sono stati previsti aumenti: 
 alla Risorsa 2220 “Contributi della Regione finalizzati alla realizzazione di opere ed 

interventi” in cui è stata allocata la maggiore entrata derivante dalla DGR n. 1663 del 20 
dicembre 2013 con la quale sono stati stanziati €. 3900,00 per la manutenzione 
straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri; 

 alla Risorsa 2245 “Contributi POR FESR 2007/2013 Realizzazione della Carta degli habitat 
della Liguria” di nuova istituzione nella quale è confluito il contributo di €. 44.475,26 
previsto dal decreto del Direttore Generale del Settore Progetti e Programmi per la Tutela e 
la valorizzazione ambientale n. 509 del 30 dicembre 2013  

 alla Risorsa 2300 “ Contributi da parte dei Comuni e della Provincia per spese in conto 
capitale” in cui è stato inserito il contributo di €. 5000,00  del Comune di Camogli  per lavori 
di somma urgenza sul sentiero S. Rocco Punta Chiappa in loc. Mulino del Moro; 
 

Nell’ambito delle spese correnti sono stati previsti aumenti: 

all’Intervento 460 ”Spese casuali ed impreviste” (+€. 5.978,00 ) per far fronte  al recupero dei dati 
del server a seguito della rottura di due dischi interni  

all’Intervento 487 “Adempimenti ai sensi della L. 626/94 e s.m. e i.(+ €. 346,00) per coprire il 
fabbisogno per l’attività del medico competente a seguito della stipulazione di apposita 
convenzione con l’ASL 4 Chiavarese;  

all’Intervento 1035 ”Gestione e monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000” (+€. 3.400,00)  che 
rappresenta la somma non ancora impegnata discendente dalla  DGR. N. 1484/2010 

Sono stati inoltre valorizzati gli Interventi: 

1040 “Manutenzione ordinaria dell’AVML” 1050 Iniziative di sistema per i i parchi liguri” e 2232 
“Manutenzione straodinaria dell’AVML” di nuova istituzione, con le somme previste  in entrata dalla 
DGR n. 1663 del 20 dicembre 2013  

Relativamente alle spese in conto capitale sono stati  previsti aumenti: 
 all’Intervento 2246 Valorizzazione dell’accessibilità a Punta Chiappa in cui è stato 

inserito il contributo di €. 5.000,00 del Comune di Camogli previsto in entrata per lavori 
di somma urgenza, 

 all’Intervento 2416 “Contributi POR FESR Realizzazione della Carta degli habitat della 
Liguria “ che è stato valorizzato con il contributo previsto in entrata per tale finalità dal 
decreto del Direttore Generale del Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la 
valorizzazione ambientale n. 509 del 30 dicembre 2013.  

L’unica diminuzione riguarda l’Intervento 2260 “Recupero edilizio dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca e realizzazione di un centro di educazione ambientale” per €. 36,00 che riguarda un errore 
materiale nel ribaltamento  della somma non ancora impegnata per la seconda tranche del 
progetto. 



 3

 
Con la seconda  variazione, approvata con deliberazione del Consiglio n. n. 24  del 28 

luglio 2014 si sono adeguati gli stanziamenti in conto capitale e in conto corrente ai trasferimenti 
dalla Regione in seguito alla  D.G.R. n. 751 del 13 giugno 2014 di riparto dei fondi  agli enti di 
gestione delle aree protette per l’anno 2014 e sono state previste le maggiori  entrate  derivanti: 

dalla 749 del 13 giugno 2014 di approvazione dei criteri per l’assegnazione dei fondi 
dell’Ecotassa 2014  e della D.G.R. n. 671 del 30 maggio 2014 relativa al lotto integrativo per il 
recupero dei manufatti bellici in loc. batterie nel comune di Camogli” nonché a quanto ricevuto dal 
Comune di S. Margherita Ligure  per  l’organizzazione dei centri estivi e per l’ ampliamento 
dell’orario di apertura dello sportello IAT comunale nel periodo 1° giugno 5 ottobre 2014 
nelle entrate extratribuarie del Titolo II sono stati previsti aumenti alla Risorsa 1000 “Proventi 
derivanti dalla vendita di pubblicazioni e altri oggetti e materiale illustrativo” (+€. 4000,00  ) grazie 
al  buon andamento delle vendite di materiale  dovuto  all’incremento dei punti vendita delle 
pubblicazioni e all’apertura del centro visite delle “Batterie” e alla Risorsa  1350 “Indennizzi di 
assicurazione” (+ €. 3.000,00)  per un indennizzo per infortunio sul lavoro occorso a un 
guardiaparco 
Nell’ambito dei trasferimenti in conto capitale al Titolo III si sono registrati aumenti: 

 alla Risorsa 2220 “Contributi della Regione finalizzati alla realizzazione di opere ed 
interventi” in cui sono state allocate le risorse derivanti dall’ecotassa 2014 per €. 85.000,00 
e quelle derivanti dalla D.G.R. n. 671 del 30 maggio 2014 per il completamento 
dell’intervento di recupero dei manufatti bellici in Loc. “Batterie” per €. 130.369,47 

 alla Risorsa 2300 “ Contributi da parte dei Comuni e della Provincia per spese in conto 
capitale” in cui sono stati inseriti i contributi del Comune di S. Margherita Ligure (+ €. 
14.000,00) per l’ampliamento dell’orario  di apertura dello Sportello IAT del Comune per la 
stagione estiva e per l’organizzazione dei centri estivi comunali per il periodo luglio agosto 
2014 (+ €. 3.750,00) per il quale il parco ha impiegato gli operatori del Labter. 

 
Nell’ambito della spese corrente si  registra una diminuzione di €. 5.521.41 all’Intervento 300 “ 
Affitto e spese condominiali…” in quanto in attuazione dell’art. 24 c. 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 
convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 è stata richiesta alla proprietà la riduzione del 
canone di affitto del 15% a decorrere dal 1° luglio e un aumento all’Intervento 437 “ Manutenzione 
riparazione, assicurazione, bollo, carburante per automezzi e motomezzi” per €.3.000,00 per far 
fronte ad alcune riparazioni  dell’automezzo in dotazione ai guardiaparco. 

Nell’ambito delle spese in conto capitale si registrano aumenti: 

all’Intervento 2005” Riqualificazione dei locali in uso all’Ente” (+€. 1000,00)  per l’acquisto di un 
potabilizzatore da installare al Semaforo vecchio; 

all’Intervento 2015 “ Acquisto di materiale promozionale, pubblicitario e illustrativo” per €. 1500,00 
per fare stampare le nuove cartine del parco che verranno successivamente destinate alla vendita  

all’Intervento 2249 “Riqualificazione delle Batterie” in cui è stata inserita la somma di €.130.369,47 
discendente dalla D.G.R. n. 671 del 30 maggio 2014 e una quota dell’ecotassa per €. 32.592,37 
che verrà destinata al completamento della riqualificazione dei manufatti bellici in loc. Batterie. 

all’Intervento 2414 “ Progetti speciali per la fruizione del parco” in cui sono stati inseriti i contributi 
provenienti dal Comune di S. Margherita Ligure per complessivi €. 17.750,00  

E’ stato inoltre istituito l’Intervento 2271 “Progetto per l’ospitalità diffusa nel Borgo di S. Fruttuoso 
di Camogli” con uno stanziamento di €.50.000,00. 

Nella terza variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio n. n. 43 del 23 
dicembre 2014 le variazioni hanno  riguardato in entrata aumenti  

alla Risorsa 1000 “Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed altri oggetti e 
materiale illustrativo (+ €. 1000,00) 

alla Risorsa 1340 “Rimborsi e recuperi di natura diversa” ( + 962,20 €.) per il rimborso di un 
erroneo pagamento 

alla Risorsa 1350 “ Indennizzi da assicurazione” (+ €. 3500,00)  per l’indennizzo di di un 
infortunio  
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alla Risorsa 2220 “Contributi finalizzati alla realizzazione di opere ed interventi” in cui sono 
stati allocati i contributi  ricevuti dalla Regione in forza: 

 del Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2343 del 7 agosto 2014 di 
€.35.000,00 per la posa di segnaletica lungo la costa, la georeferenziazione dei sentieri e la 
valorizzazione delle aree ad alta valenza naturalistica e storica  all’interno del Progetto “Ideazione 
e sviluppo di un itinerario hiking lungo la costa della Riviera ligure” , 

del Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2551 del 29 agosto 2014 di €. 
13.812,50 per il  progetto Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti 2° edizione; 

del Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2901 del 1° ottobre 2014 di €. 
5.500,00  per il progetto “Attività di monitoraggio delle specie di Artopodofauna”; 
Alla risorsa 2300 “Contributi dei comuni e della Provincia per spese in conto capitale “ è stato 
allocato  il contributo della Provincia di Genova per €. 4.941,80 relativo al saldo per la 
manutenzione dei corsi d’acqua e il contributo di €. 600,00 da parte del Comune di S. Margherita 
Ligure per le spese sostenute per il workshop sulla valle dei Mulini tenutosi il 5 -6 maggio 2014 
nonché le maggiori entrate dovute alla vendita delle tessere del bike sharing 
Alla risorsa 2400 “Contributi da parte di altri Enti del settore pubblico per spese in conto capitale” è 
stato allocato il contributo della Fondazione Muvita per la partecipazione alle Ecofeste che si sono 
svolte nel territorio del parco per €. 3.509,52 e alla Risorsa 2410 “ Contributi in conto capitale da 
altri soggetti” è stato allocato il contributo di €. 2000,00 della Banca CARIGE per la stampa delle 
cartine del parco. 

Nell’ ambito della spesa corrente si è prevista una diminuzione all’Intervento 10 “Indennità 
di carica e rimborso spese al Presidente” che è stato reso congruo alle effettive necessità 
dell’Ente. 
Mentre nell’ambito delle spese in conto capitale sono stati previsti aumenti  agli Interventi: 

2015 “Spese per la realizzazione e l’acquisto di materiale promozionale, pubblicitario e 
illustrativo”(+ €. 1000,00) per cofinanziare la stampa di n. 3000 calendari da tavolo realizzati in 
collaborazione con l’Area marina Protetta di Portofino  

2040 “Quote e spese per partecipazione società” (+€. 263,93) per ottemperare a quanto 
disposto dalla  D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 per l’acquisto  una azione di DATASIEL; 

 2271 “ Progetto per l’ospitalità diffusa nel Borgo di S. Fruttuoso di Camogli” in cui è stato 
allocato l’intero contributo proveniente dai fondi dell’Ecotassa 2014. 

2414 “Progetti speciali per la fruizione del parco” in cui sono stati allocati i contributi  
regionali  provenienti dal Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2343 del 7 agosto 
2014 per il Progetto “Ideazione e sviluppo di un itinerario hiking lungo la costa della Riviera ligure” 
€. 35.000,00 e dal Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2551 del 29 agosto 2014 
per il  progetto Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti 2° edizione   di €. 13.812,50    
nonché il contributo di €. 3.509,52 della Fondazione Muvita per la partecipazione alle Ecofeste e  il 
contributo di €. 600,00  del Comune di S. Margherita Ligure per le spese sostenute per il workshop 
sulla valle dei Mulini  di cui sopra 

2416 “ Contributi POR FERS per realizzazione carta degli Habitat della Liguria” in cui è 
stato inserito il contributo di €. 5.500,00 derivante dal Decreto del Dirigente del Dipartimento 
Ambiente n. 2901 del 1° ottobre 2014 per la prosecuzione del monitoraggio delle specie di 
Artropodofauna 
Nella quarta variazione di bilancio approvata con deliberazione di Consiglio n.45 del 23 dicembre 
2014 le variazioni hanno  riguardato in entrata  una posta delle entrate extratributarie Risorsa 1100 
“Proventi derivanti dalla prestazione di servizi per le attività del parco” che era sottostimata. 
 Nell’ ambito delle spese correnti è stato previsto un aumento di €. 1000,00 all’Intervento 150 
“Interventi per l’aggiornamento professionale dei dipendenti” per fa fronte alle eventuali necessità 
formative del personale derivanti dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 
economico patrimoniale dal 1 gennaio 2015 e una diminuzione all’Intervento 1050 “Iniziative di 
sistema per i parchi liguri”  di €. 1.151,68 che è stata allocata all’Intervento 2400 “ Programmi ed 
interventi per la fruizione del parco “ 
Nell’ambito delle spese in conto capitale sono stati previsti aumenti agli Interventi: 

2005 “ Riqualificazione dei locali in uso all’Ente”(+ €.350,00) per la sostituzione di una 
scheda dell’impianto di condizionamento  

2015 “Spese per la realizzazione e l’acquisto di materiale promozionale, pubblicitario e 
illustrativo” (+€. 450,00) per l’acquisto di n. 45 copie del volume “ I bunker della guerra sul Monte di 
Portofino di Gianfranco Coari che verranno destinati alla vendita. 
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2400” Programmi ed interventi per la fruizione educativa del Parco” in cui come detto più 
sopra è stata inserita la somma di €. 1.151,68 stornata dall’Intervento 1050 “ Iniziative di sistema 
per i parchi liguri” che è stata destinata alla partecipazione degli operatori del Laboratorio 
territoriale alla Fiera di Lugano. 
 
Complessivamente quindi a seguito delle variazioni si registra nel bilancio 2014 un aumento delle 
previsioni di entrata di €.383.320,92 e un aumento delle previsioni di spesa pari a €. 406.273,65 
mentre l’avanzo di amministrazione applicato viene aumentato di €.22.952,73  passando da €. 
476.002,42 a €. 498.955,15 
Per quanto  concerne la gestione di competenza, dal confronto tra il bilancio di previsione e il 
rendiconto si rileva quanto segue 
 

Scostamento tra previsione iniziale e rendiconto 
      

Entrate 
Previsione 

iniziale 
Accertamenti 

Minori o maggiori 
accert. 

Scostam.

          
 Titolo 
I 

 Entrate da 
trasferimenti correnti 676.200,00

 
676.200,00

 
0,00 

 
100% 

       
 Titolo 
II 

 Entrate 
extratributarie 

         62.359,56 87.315,66 +24.956,10 140,02%

       
 Titolo 
III 

 Entrate da trasf. 
c/capitale 

 
1.125.371,12 570.742,25

 
-     554.628,87  

 
50,72% 

       
 Titolo 
IV 

 Entrate da prestiti        10.000,00  
 

-  
                         -   

       
 Titolo 
V 

 Entrate da servizi per 
conto terzi 

 
239.803,76

 
204.125,59 

 
- 35.678,17 

 
85,12% 

            
Avanzo applicato 498.955,15       
            
           

Totale   
2.612.689,59  1.538.383,50

 
-575.350,94  

  
58,88% 

      

Spese 
Previsione 

iniziale 
Impegni Min /magg imp. Scostam.

          

Titolo I  Spese correnti 
 

752.156,08 
 

709.141,29 
 

- 43.014,79  
 

94,28% 
       
 Titolo 
II 

Spese in conto 
capitale 

 
1.609.729,75 

 
1.289.958,62 

 
- 319.771,13 

 
80,14% 

       
Titolo 
III 

Rimborso di prestiti 11.000,00
 

-  
 -  

 
100% 

Titolo 
IV 

Spese per servizi per 
conto terzi 

 

239.803,76

 

204.125,59

  
 

- 35.678,17 

 
 

85,12% 
           
          

Totale   
 

2.612.689,59
 

2.203.225,50 
 

-  409.464,09  
 

84,29% 
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E N T R A T E 
 
 Le entrate nell’esercizio finanziario 2014 possono sintetizzarsi come segue: 
 

 
Tit 

 
Descrizione 

 
Previsioni 

 
Accertamenti

 
Riscossioni Residui attivi 

 
I 

 
Entrate da trasferimenti correnti 676.200,00

 
676.200,00

 
653.435,12 22.764,88

 
II 

 
Entrate extra tributarie 62.359,56 87.315,66 

 
87.211,41 

 
104,25

 
III 

Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 1.125.371,12 570.742,25

 
 

268.521,06 

 

302.221,19
 

IV 
 
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

10.000,00 
\\  

 
\\ 

 
\\ 

 
V 

 
Entrate da servizi per conto terzi 239.803,76  204.125,59

 
201.525,59 

 
2.600,00

  
T O T A L E 2.113.734,44 1.538.383,50

 

 
1.210.693,18 327.690,32

 Avanzo di amministrazione 498.955,15  
-  

 

 Fondo cassa al 1/01   200.124,28
  

TOTALE  DELL’ENTRATA 2.612.689,59 1.538.383,50  
 

1.210.693,18 327.690,32

 
 

Per quanto riguarda la gestione delle entrate  nel confronto fra previsioni e accertamenti si 
rilevano: 

al Titolo I relativo alle entrate derivanti da trasferimenti correnti accertamenti uguali alle 
previsioni; 

al Titolo II relativo alle entrate extratributarie accertamenti superiori alle previsioni per €. 
24.956,10 dovute ad una sottostima dei proventi derivanti dall’applicazione dei diritti tariffari. 
 
Gli accertamenti di cui al Titolo III “Entrate in conto capitale” sono inferiori alle previsioni (- 
554.628,87Euro) in quanto: 
alla Risorsa 2240 “Contributi PAR FAS 2007-2013 per la valorizzazione della rete dei sentieri 
escursionistici del Tigullio” la somma di €. 187.200,00 verrà reinserita a nel bilancio di previsione 
2015 all’interno dello stato patrimoniale come anche i contributi in conto capitale da altri soggetti di 
cui alla Risorsa 2410 che comprendono la quota proveniente dalla Fondazione S. Paolo per €. 
225.000,00 per la ristrutturazione dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e la quota di €.150.000,00. 
che l’Associazione Amici del Monte del Portofino destinerebbe al parco sempre finalizzata alla 
ristrutturazione dell’Eremo di S. Antonio di Niasca  
Alla Risorsa 2250 “ Contributi POR FERS Liguria 2007/2013 Asse 4 Recupero dei manufatti bellici” 
si registrano maggiori accertamenti per Euro 5.400,63 dovuti al Contributo di Regione Liguria a 
saldo del completamento del progetto di recupero delle Batterie di cui al Decreto del dirigente n. 
2755 del 24/09/2015 
Alla Risorsa 2300 si registrano maggiori accertamenti per Euro 2.170,50 dovuti a maggiori introiti 
provenienti dal Comune di S. Margherita Ligure per la vendita delle tessere del Bike sharing e per 
il contributo per un workshop alla valle dei Mulini che si è tenuto il 5 e 6 giugno dello scorso anno. 
Nelle partite di giro di cui al Titolo V dell’entrata vi è ancora una differenza negativa rispetto alle 
previsioni di €. 35.678,17 dovuta ad una sovrastima delle previsioni in merito alle ritenute 
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previdenziali di cui alle Risorse 4000 e 4410 oltre che alle ritenute erariali del personale, di cui alla 
Risorsa 4100 alle ritenute per conto di terzi di cui alla Risorsa 4220. 
 
In relazione alla dinamica delle entrate nel confronto fra gli accertamenti degli anni 2012, 2013 e 
2014  si evidenzia  che il totale degli accertamenti  è progressivamente inferiore negli anni di 
riferimento secondo il prospetto seguente suddiviso per titoli: 

 
Tit 

 
ENTRATE 

 
Accertamenti 2012 

 
Accertamenti 2013 

 
Accertamenti 2014 

 
I 

 
Entrate da trasferimenti correnti 631.000,00

 
650.000,00 676.200,00

 
II 

 
Entrate extra tributarie 72.997,24

 
50.382,86 87.315,66

 
III 

 
Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti 

764.003,05

 
 

1.220.421,35 570.742,25

 
IV 

 
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

 
V 

 
Entrate da servizi per conto terzi 

174.341,97

 
 

200.616,16 204.125,59
  

T O T A L E 1.642.342,26
 

2.121.403,37 1.538.383,50
 
Il prospetto che segue indica il confronto fra le previsioni e gli accertamenti che è cresciuto negli 
ultimi due anni 

ENTRATE 

Accertamenti 

Previsioni definitive 

2012 2013 2014 

 

56.07% 

 

70,03% 

 

72,78% 

Il prospetto che segue indica il confronto tra riscossioni e accertamenti ed esprime il grado di 
capacità della gestione di concludere il ciclo di acquisizione delle risorse di competenza tramite 
l’incasso 
 
 
 

ENTRATE 

Riscossioni 

Accertamenti 

2012 2013 2014 

 

82,95% 

 

61,82% 

 

78,70% 

L’indice  è  aumentato rispetto all’anno precedente 
 
 S P E S E 
 

 
Tit. 

 
Denominazione spese 

 
Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Pagamenti 

 
Residui passivi

 
 
I 

 
Spese correnti 752.156,08 709.141,29

 
666.384,03 42.757,26

 
II 

 
Spese in conto capitale 1.609.729,75 1.289.958,62

 
220.339,75 1.069.618,87

 
III 

 
Spese per rimborso 
prestiti 

 
 

11.000,00

 
 

\\ 

 
 

\\ 

 
 

\\ 
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IV Spese per servizi per 
conto di terzi 239.803,76 204.125,59

 
189.125,59 

 
15.000,00

 
 

 
TOTALEDELLA SPESA 
 

2.612.689,59 2.203.225,50
 

1.075.849,37 1.127.376,13

 
Nelle spese si riscontra una differenza negativa complessiva rilevante fra le previsioni e gli impegni  
che per quanto riguarda il Titolo I relativo alle spese correnti  è di  Euro 43.014,79 che sono 
rappresentate da minori spese per gli organi statutari, per il personale,oltre a risparmi nelle spese 
di funzionamento che dimostrano una gestione oculata e prudente.  Mentre nelle spese in conto 
capitale di cui al Titolo II lo scostamento è significativo  essendo di €. 319.771,13. 
Il presente prospetto illustra la comparazione fra gli impegni assunti nel corso dell’anno 2012 e gli 
impegni degli esercizi 2013 e 2014  

 
Tit. 

 
SPESE 

 
IMPEGNI 2012 

 
IMPEGNI 2013 

 
IMPEGNI 2014 

 
I 

 
Spese correnti 712.804,08

 
751.215,47 709.141,29

 
II 

 
Spese in conto capitale 1.071.857,18

 
784.141,13 1.289.958,62

 
III 

 
Spese per rimborso prestiti 

 
\\ 

 
\\ 

 
\\ 

 
IV 

 
Spese per servizi per conto di terzi 174.341,97

 
200.616,16 204.125,59

 
 

 
TOTALE DELLA SPESA 
 

1.959.003,24
 

1.735.972,76 2.203.225,50

 
Dal prospetto che segue emerge  che per quanto riguarda l’anno 2014 l’Ente ha aumentato 
notevolmente  la  capacità  di impegnare risorse rispetto l’anno precedente  

SPESE 

Impegni 

Previsioni definitive 

2012 2013 2014 

 

43,93% 

 

57,38% 

 

84,33% 

 
Dal prospetto che segue emerge un confronto tra pagamenti e impegni ed esprime il grado di 
capacità della gestione di concludere il ciclo di spesa degli interventi (tramite il pagamento) che è 
diminuito rispetto agli anni  di riferimento. 

SPESE 

Pagamenti 

Impegni 

2012 2013 2014 

 

69,27% 

 

71,48% 

 

48,83% 

 
Le spese correnti, riclassificate per tipologia sono cosi comparabili 
 
Tipologia di spesa Anno 

2012 
% Anno 

2013 
% Anno 

2014 
% 

personale 495.573,59 70% 523.742,82 70% 513.062,17 72% 
organi statutari 38.510,24 5% 24.698,05 3% 21.577,20 3% 
spese di funzionamento 133.408,20 19% 119.119,93 16% 115.483,16 16% 
spese per attività e fruizione del Parco 3.689,35 1% 39.366,14 5% 16.148,12 2% 
oneri non classificabili 41.622,70 6% 44.288,53 6% 42,870,64 6% 
TOTALE 712.804,08 100% 751.215,47 100% 709.141,29 100% 

 
Dallo schema di cui sopra si evince che non sussistono molti scostamenti fra le percentuali delle 
destinazioni delle varie voci sugli impegni assunti in conto competenza negli anni considerati. 
Nell’anno 2013 la voce spese per il personale che rappresenta la percentuale più alta nel quadro 
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degli impegni è leggermente aumentata mentre invariate sono le voci relative agli organi statutari 
agli oneri non classificabili; e alle spese di funzionamento che dimostrano una gestione oculata e 
prudente delle risorse trasferite si registra un lieve  decremento alla voce spese per attività e 
fruizione del parco in cui sono confluite le somme relative alla manutenzione ordinaria dell’AVML e 
quelle per le iniziative di sistema dei parchi di cui  alla DGR n. 1663 del 20/12/2013 
 
Per quanto attiene le spese in conto capitale si registra al Titolo II una differenza negativa 
complessiva fra previsioni e impegni di Euro 319.771,13 che sono così ripartiti: 
nell’ambito delle spese relative alla funzione 01 di amministrazione, di gestione e di controllo si 
sono conseguiti risparmi per complessivi Euro 1.384,74  per l’acquisto di beni mobili e macchine e 
attrezzature per gli uffici . 
 
La differenza più consistente tra previsioni e impegni (- Euro 301.438,00) si registra agli interventi 
della funzione 02 relativa alla gestione ambientale e riguardano: 
per €. 124.049,55 l’Intervento 2200 “Interventi per la bonifica e la riqualificazione ambientale e 
interventi sul territorio”che era finanziato con l’avanzo di amministrazione che non è stato 
utilizzato. 
per €. 5000,00 l’Intervento 2246 “ Valorizzazione per l’accessibilità a Punta Chiappa” in merito al 
quale non è stato impegnato il contributo proveniente dal comune i Camogli per lavori  per i quali si 
è sopperito con risorse già impegnate e che verrà inserito nel bilancio 2015 
per €. 1.860,68 l’Intervento 2249 “Riqualificazione delle Batterie” ed è dovuto ad una 
rimodulazione del progetto 
per €. 10.887,65 all’Intervento 2235 “Interventi e studi per riequilibrio faunistico”  che rappresenta 
un economia di spesa nelle attività di controllo del cinghiale che verrà inserito nel bilancio 2015 
per €. 80.186,10 l’Intervento 2260 “ Recupero Edilizio dell’Eremo di Niasca…” e per €. 78.454,02 
I’Intervento 2271 “Progetto per l’ospitalità diffusa nel Borgo di S. Fruttuoso di Camogli” che non 
sono state impegnate e verranno reinserite nel bilancio di previsione 2015 
 
Relativamente alla funzione 03 relativa alla gestione ambientale si segnala  una differenza fra 
previsioni e impegni di  complessivi €. 16.948,39  che riguardano delle economie di spesa per il 
bike sharing e perché all’Intervento 2416 “ Contributi POR FERS per la realizzazione della Carta 
degli habitat della Liguria non è stato impegnato il contributo di €. 5.500,00 di cui al Decreto del 
Dirigente n. 2901 del 1° ottobre 2015 che verrà inerito nell’esercizio 2015 
Dall’analisi delle spese in conto capitale si rileva uno scostamento tra somme impegnate e 
previsioni definitive molto rilevante in quanto gli interventi riguardano progetti in corso di 
realizzazione o da avviare legati a finanziamenti che sono stati riproposti negli stanziamenti  del 
bilancio di previsione 2014 
 
 

Previsioni 

Definitive 

Somme 

Impegnate 

Scostamento fra previsioni definitive e 

somme impegnate 

  in cifre in % 

1.609.729,75 1.289.958,62 -319.771,13 19,86% 

  
Anche  nelle partite di giro si  registra una differenza tra previsioni e impegni per €. 35.678,17   
dovuta  come detto più sopra, ad una sovrastima delle previsioni in merito alle ritenute erariali e 
previdenziali del personale 
 
 
 
I dati del rendiconto pongono pure in evidenza che l’equilibrio economico del bilancio è raggiunto 
in quanto gli accertamenti sono superiori agli impegni per €. 54.374.37 come si evince dal 
prospetto che segue: 
 
 
Entrate correnti 

 
Previsioni 

 
Accertamenti 

 
Differenze 
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Tit. I 676.200,00

 
676.200,00 

 
 0,00

 
Tit. II 62.359,56

 
87.315,66 

 
+ 24.956,10

 
TOTALE ENTRATE CORRENTI 738.559,56

 
763.515,66 

 
+ 26.956,10

 
meno: 
Spese correnti  Previsioni Impegni  Differenze 
     

 
Titolo I  752.156,08

 
709.141,29 

 
- 43.014,79

 
Differenza tra entrate correnti e spese 
correnti 

-13.956,52
 

+54.374,37 
 

+ 40.417,85

 
GESTIONE RESIDUI ANNO 2014 
I residui attivi e passivi esistenti al 1°gennaio 2014 sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio 
2013. L’Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui  passivi al 31.12.2014 con 
determinazione del Direttore n. 88 del 21 aprile  2015 
 
 
Residui 
attivi 

 
Residui al 
1/1/2014 

 
Riscossioni 

 
Residui da 
riportare 

 
Accertamenti 

 
Differenza 

 
- Tit.   I 

 
10.929,95 

 
10.929,95 

 
0,00

 
10.929,95

 
// 

 
- Tit.  II 

 
15.405,50 

 
2.332,50 2.050,00 4.382,50

 
-11.023,00 

 
- Tit.  III 

 
1.170.176,43 

 
844.367,44 

 
271.434,78 1.115.802,22

 
-54.374,21 

 
- Tit.  IV 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
- Tit.  V 

 
2.600,00 

 
2.600,00 2.600,00 2600,00

 
// 

 
 

 
1.199.111,88 

 
1.060354,17 273.484,78 1.333.838,95

 
-65.397,21 

 
Residui 
passivi 

 
Residui al 
1/1/2014 

 
Pagamenti 

 
Residui da 
riportare 

 
Impegni 

 
Differenza 

 
- Tit.   I 

 
100.101,79 

 
59.348,03 36.600,00 95.948,03

 
-4.153,76 

 
- Tit.  II 

 
553.708,82 

 
153.675,83 324.730,88 478.406,71

 
-75.302,11 

 
- Tit.  III 

 
// 

 
// // //

 
// 

 
- Tit.  IV 

 
20.009,15 

 
10.009,15 10.000,00 20.009,15

 
// 

 
 

 
673.819,76 

 
223.033,01 371.330,89 594.363,89

 
-79.455,87 

  
 
 
 
Risultato complessivo della gestione residui 
Minori residui attivi -65.397,21 
Minori residui passivi -79.455,87 
SALDO GESTIONE RESIDUI -14.058,66 

 



 11

Indice di incidenza dei residui attivi sugli accertamenti   

 2013 2014 

 

Tot.residui attivi 

(deriv. dalla gestione di competenza)     x 100 

Tot.accertamenti di competenza 

 

 

38,18%

 

 

21,30% 

 

L’indice relativo al 2013 evidenzia una diminuzione rispetto all’anno 2013 ma le somme accertate 
sono di sicura riscossione. 
 
Indice di incidenza dei residui passivi sugli impegni    

 2013  2014 

Tot.residui passivi 

(deriv. dalla gestione di competenza   x 100 

Tot.impegni  di competenza 

 

28,52%

 

51,17% 

 

L’indice illustra la capacità di spesa in conto competenza rappresentato dal rapporto tra impegni e 
pagamenti riferiti alla gestione di competenza che è notevolmente aumentato rispetto al 2013  
   
Indice tasso di smaltimento dei residui  

ENTRATE 

Riscossioni in c/residui 

Residui iniziali 

2013 2014 

 

45,66% 

 

71,74% 

 

 

SPESE 

Pagamenti in c/residui 

Residui iniziali 

2013 2014 

 

79,41% 

 

33,10% 

 
La tabella evidenzia un netto miglioramento notevole del tasso di riscossione relativamente ai 
residui attivi  Mentre la percentuale è scesa per quanto riguarda il tasso di smaltimento dei residui 
passivi.  
 
 
 
 
 
 
Si riporta di seguito il prospetto con l’andamento della gestione dei residui dell’anno 2014 dal quale 
si evince un aumento dei residui attivi e una diminuzione dei residui passivi da riportare 
 
 
Residui 
attivi 

 
Residui al 
1/1/2014 

 
Riscossioni 

 
Economie 

 
Residui 

riaccertati 

 
Residui formatesi 

nell’anno 

 
Residui al 

31/12/2013 da 
riportare 

 
- Tit.   I 

 
10.929,95 

 
10.929,95 

 
// 

 
// 

 
22.764,88 22.764,88
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- Tit.  II 

 
15.405,50 

 
2.332,50 

 
11.023,00 2.050,00

 
104,25 2.154,25

 
- Tit.  III 

 
1.170176,43 

 
844.367,44 

 
54.374,21

 
271.434,78

 
302.221,19 573.655,97

 
- Tit.  IV 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
- Tit.  V 

 
2600,00 

 
2.600,00 

 
// // 

 
2.600,00 // 

 
 

 
1.199.111,88 

 
860.229,89 65.397,21 273.484,78

 
327.690,32 601.175,10

 
 
 
Residui 
passivi 

 
Residui al 
1/1/2013 

 
Pagamenti 

 
Economie 

 
Residui 

riaccertati 

 
Residui 

formatesi 
nell’anno 

 
Residui al 

31/12/2014 da 
riportare 

 
- Tit.   I 

 
100.101,79 

 
59.348,03 4.153,76

 
36.600,00

 
42.757,26 79.357,26

 
- Tit.  II 

 
553.708,82 

 
153.675,83 75.302,11 324.730,88

 
1.069.618,87 1.394.349,75

 
- Tit.  III 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
- Tit.  IV 

 
20.009,15 

 
10.009,25 

 
// 

 
10.000,00

 
15.000,00 25.000,00

 
 

 
673.819,76 

 
223.033,01 79.455,87 371.330,88

 
1.127.376,13 1.498.707,01

 

 
CONTO DEL PATRIMONIO 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che la 
gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione, con i risultati evidenziati nel prospetto 
che costituisce parte integrante del rendiconto dell'esercizio, riportante le attività e le passività 
dell'Ente al 31/12/2014. 

In relazione ai criteri adottati per l'elaborazione dello stesso, si precisa  quanto segue: 

Le immobilizzazioni sono iscritte nella consistenza finale al valore residuo, risultante dalla 
differenza fra costo storico e i fondi di ammortamento; in particolare, sono state valorizzate 
secondo il criterio sopra esposto immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di Euro 
117.541,86 al netto dei fondi di ammortamento.  

Relativamente all’attivo circolante sono stati inseriti i crediti risultanti  dal totale dei residui attivi da 
riportare, 

Le disponibilità liquide attengono al fondo cassa presso il tesoriere, e corrispondono alle risultanze 
del conto consuntivo trasmesso dalla Banca CARIGE 

Nel passivo, risultano iscritti debiti di funzionamento che corrispondono ai residui passivi da 
riportare.  

Il Conto del Patrimonio  chiude con un netto patrimoniale pari a Euro 192.174,92  

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico della gestione evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica in cui  il punto A riguarda il totale degli accertamenti in conto competenza  
meno gli interessi che sono riportati al punto D; il punto B rappresenta il totale degli impegni di cui 
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al titolo I e il punto E evidenza alla voce “proventi”  i minori impegni e le economie mentre alla voce 
Proventi ed oneri  straordinari i minori accertamenti  e le economie di cui agli allegati “C” e “D” 
della Determinazione del Direttore n. 32 del 5 febbraio 2013 di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi  e può essere così sintetizzato: 
 

A Proventi della gestione 1.334.201,79
B Costi della gestione 709.141,29
 Risultato della gestione 625.060,50

C Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 0,00
 Risultato delle gestione operativa 625.060,50

D Proventi ed oneri finanziari +56,12
E Proventi ed oneri straordinari +14.068,66

 RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 639.185,28
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 

IL FUNZIONARIO 

 
 

IL PRESIDENTE 
         (Dott.Alberto Girani) (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) (Dott.Francesco Olivari) 
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