
RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (2°provvedimento) 

 
 

Il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 ha lo scopo di apportare allo stesso le modifiche e le integrazioni che si sono rese necessarie 
per adeguare il documento previsionale alle esigenze di operatività gestionale manifestatesi in 
questa parte dell’anno . 

Le variazioni riguardano in entrata alcune poste che sono state adeguate a quanto ricevuto 
dalla Regione in forza: 

 della D.G.R. n. 751 del 13 giugno 2014 di riparto dei contributi in conto corrente e in conto 
capitale agli enti di gestione delle aree protette per l’anno 2014; 

della D.G.R. n. 749 del 13 giugno 2014 di approvazione dei criteri per l’assegnazione dei 
fondi dell’Ecotassa 2014, 

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 mentre nella spesa riguardano 
l’allocazione delle risorse ricevute in entrata.  

 
ENTRATA 

 
Le variazioni apportate allo stato di previsione dell’entrata riguardano: 
nelle entrate correnti di cui al Titolo I il maggior contributo di €. 10.000,00 per spese correnti  

alla Risorsa 100 “Contributo ordinario per la spesa corrente” derivante dalla DGR n..751 del 13 
giugno 2014  nonchè nelle entrate extratribuarie del Titolo II un aumento alla Risorsa 1000 
“Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e altri oggetti e materiale illustrativo” per €. 
4000,00 visto il buon andamento delle vendite di materiale che si è registrato fino ad oggi e dovuto 
in parte all’incremento dei punti vendita delle pubblicazioni e all’apertura del centro visite delle 
“Batterie” e alla Risorsa  1350 “Indennizzi di assicurazione” per €. 3.000,00  dovuto ad un 
indennizzo per infortunio sul lavoro occorso a un guardiaparco. 
Nell’ambito dei trasferimenti in conto capitale al Titolo III si registrano aumenti: 

 alla Risorsa 2220 “Contributi della Regione finalizzati alla realizzazione di opere ed 
interventi” in cui sono state allocate le maggiori entrate derivanti dalla D.G.R. n. 749 del 13 
giugno 2014 con la quale sono stati ripartiti i fondi  dell’ecotassa 2014 per €. 85.000,00 e 
dalla della 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 il contributi del Comune di S. Margherita Ligure di €. 
14.000,00 derivante dalla Convenzione stipulata con il Comune per l’ampliamento 
dell’orario  di apertura dello Sportello IAT del Comune per la stagione estiva e il contributo 
di €. 3.750,00 per l’organizzazione dei centri estivi comunali per il periodo luglio agosto 
2014  

L’unica diminuzione riguarda la Risorsa 2200 “ Contributi della regione per la realizzazione di 
interventi connessi alla tutela del parco” che è stato diminuito di €. 20.000,00  ai sensi della DGR  
di riparto dei contributi regionali in conto capitale  

 
SPESA 
 

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 del corrente anno e un aumento all’Intervento 
437 “ Manutenzione riparazione, assicurazione, bollo, carburante per automezzi e motomezzi” per 
€.3.000, 00 in quanto occorre sostituire i pneumatici ed effettuare alcune riparazioni alla 
carrozzeria del mezzo in dotazione ai guardiaparco. 



Nell’ambito delle spese in conto capitale si registrano aumenti: 
all’Intervento 2005” Riqualificazione dei locali in uso all’Ente” che è stato aumentato di €. 1000,00 
per far fronte all’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 
che è finanziato per €. 407,63 con una quota proveniente dall’ecotassa e per €. 1.092,37 con 
l’avanzo di amministrazione; 
all’Intervento 2249 “Riqualificazione delle Batterie” in cui è stata inserita la somma prevista in 
entrata 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 le entrate del Comune di S. 
Margherita Ligure per complessivi €. 17.750,00 per la gestione dello sportello IAT e per 
l’organizzazione dei centri estivi servizi che verranno svolti tramite il personale della Coop. Dafne 
che gestisce i servizi educativi e turistici del parco.. 
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 finanziato con una quota dell’avanzo di 
amministrazione che è stata liberata dall’ Intervento 2247 “Valorizzazione della rete  dei sentieri 
escursionistici del Tigullio” al quale è stata destinata la quota di €. 52.000,00 proveniente 
dall’Ecotassa 

 
Complessivamente quindi si registra un aumento delle previsioni di entrata di €.230.119,47 

e un aumento delle previsioni di spesa di €. 230.690,43 per cui l’avanzo di amministrazione 
applicato viene aumentato di €. 570,96 

 
In sintesi quindi le variazioni in entrata sono così  allocate 

Titolo 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti +10.000,00 
Titolo 2 Entrate extratributarie +7.000,00 
Titolo 3  Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale +213.119,47  
Titolo 4 Entrate derivanti da accensione di prestiti // 
Titolo 5 Entrate da servizi per conto terzi // 
 TOTALE ENTRATE +230.119,47 
e nella spesa  
Titolo 1 Spese correnti -2.521,41 
Titolo 2 Spese in conto capitale +233.211,84 
Titolo 3  Spese per rimborso di prestiti // 
Titolo 4 Entrate da servizi per conto terzi // 
 TOTALE SPESE +230.690,43 
 
Si rappresenta inoltre che non sussiste l’equilibrio economico di bilancio in quanto le entrate del 
Titolo I e del Titolo II ammontanti complessivamente a €. 732.747,36 non coprono le spese correnti 
del Titolo I e del Titolo III che ammontano a €. 764.307,76 per cui per la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL occorre applicare alle spese correnti una quota di avanzo 
di amministrazione  per €. 31.560,40 
 
 

IL FUNZIONARIO  IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo (Dott. Alberto Girani) 
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