REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 24
Del 13/09 /2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER
L’ESERCIZIO
FINANZIARIO
2016
DELL’ENTE
DI
GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA.

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre alle ore 17,30, presso la
sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35Varallo VC, previa l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si
è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione
delle Aree Protette della Valle Sesia.
Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno
Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all’appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BIAGGI Ermanno

X

DEGASPARIS ANDREA

X

CARESANA Alessia

X

FERRARIS Giuseppe

X

RAINOLDI Ivan

X

SELVAGGIO Ilaria

X

VEGGI Roberto

X

Dei quali sono presenti n. 6
IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell' Alta Val Sesia e dell'
Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 21 in data 27/06/12 di attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione
delle aree protette della Valle Sesia alla Dott.ssa Nicoletta Furno, ai sensi del comma 10
lettera i) dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009;
riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 40 del 16/10/2012;
visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti
degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;
visto il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale è stata modificata e integrata la normativa
inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali definendone,
pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
Dato atto che si deve procedere alla approvazione del Rendiconto generale esercizio
finanziario anno 2016 e relativi allegati dell’Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia;
vista la L.R. n. 19/2009 ed in particolare l’art. 15 lettera f), in merito
all’approvazione dei conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette;
vista la Legge Regionale 1l aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione
Piemonte";
visto il Regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n.
18/R;
visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come
modificato ed integrato dal D. lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;
richiamato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio
contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, rispettivamente allegato 4/2 ed allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema
di cui all’allegato n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
vista la delibera del Consiglio direttivo n. 24 del 21.11.2016 con la quale è stato
approvato l’Assestamento al bilancio di previsione 2016 e relativi allegati;
dato atto che non sono state effettuate variazioni al bilancio per l ‘esercizio finanziario
2016, successivamente alla approvazione dell’Assestamento 2016, che pareggiava,
rispettivamente, in € 2.777.016,28 per la Competenza e in € 2.838.990,19 per la
Cassa;
dato atto che, successivamente alla approvazione dell’Assestamento al bilancio 2016
non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva per le spese Impreviste né dal
Fondo di Riserva per le spese obbligatorie;
dato atto che la Comunità del Parco, riunitasi in data 31.07.2017 per l’esame della
proposta di Rendiconto generale esercizio finanziario 2016, ha espresso con propria
deliberazione n. 1 del 31.07.2017 il proprio parere obbligatorio previsto dall’art. 18,
comma 4. lett. g) della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Vista la Relazione riferita al Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2016, che illustra l’analisi del conto
del bilancio;
visti gli allegati relativi al conto del bilancio,
all’allegato n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

predisposti secondo lo schema di cui

verificate le risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2016 e constatato che tutti gli
incassi sono stati effettuati con regolare reversale e tutti i pagamenti, debitamente
quietanzati, con regolare mandato di pagamento;
verificato che le entrate e le uscite in competenza dell’esercizio finanziario 2016
risultano essere le seguenti:

ENTRATE

USCITE

Somme riscosse

Somme da riscuotere

Somme accertate

1.410.635,97

6.008,69

1.416.644,66

Somme pagate

Somme da riportare

Somme impegnate

1.203.389,53

39.522,38

1.242.911,91

verificato che per i residui alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016 risulta la
seguente situazione:

ATTIVI
Previsioni finali

Somme
riscosse

Somme da
riportare

Somme
accertate

2016
109.409,99

109.073,39

PASSIVI

Somme
pagate

Previsioni finali

Variazioni

0

109.073,39

-336,60

Somme da

Somme

Economie

riportare

impegnate

6.218,63

61.549,47

2016
61.973,91

55.330,84

424,44

visto il decreto presidenziale n. 6 in data 12/06/2017 avente per oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2016”, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del d.lgs.
118/2011:
al riaccertamento ordinario residui, che per i residui attivi ha comportato la
cancellazione di residui attivi per insussistenza per € 79.946,07 e non ha
comportato nessuna reimputazione ad esercizi successivi , mentre per i residui
passivi sono state cancellate per insussistenza somme per € 48.235,97 e non
ha comportato nessuna reimputazione ad esercizi successivi;
- alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2017, da
iscrivere dell’Entrata del Bilancio 2017, definito per la parte Corrente in € 0,00
e per la parte Capitale in € 0,00;
per cui per l’esercizio finanziario 2016, si rilevano residui attivi per € 6.008,69 e
residui passivi per € 45.741,01;
-

preso atto che il Tesoriere dell’Ente, Banco Popolare di Novara, ha reso il conto della
propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2016 e verificato che il fondo di cassa
al termine dell’esercizio finanziario 2016 risulta pari ad € 466.473,83 come dai
prospetti contabili trasmessi dalla Tesoreria Banco Popolare – Agenzia di Varallo;
dato atto che il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 presenta le
seguenti risultante per la gestione finanziaria:
GESTIONE FINANZIARIA
SALDO DI CASSA

RESIDUI
Fondo cassa al

01/01/2016

COMPETENZA

TOTALE
205.484,84

Riscossioni

109.073,39

1.410.635,97

1.519.709,36

Pagamenti

55.330,84

1.203.389,53

1.258.720,37

Fondo cassa al
31/12/2016

466.473,83

accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le
scritture contabili dell’Ente;

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA AL 31/12/2016
Residui attivi
Residui passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2016

466.473,83
6.008,69
45.741,01
426.741,51

dato atto, in riferimento alla verifica dell’avanzo finanziario di cui al punto precedente,
che per effetto dell’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 118-2011, paragrafo 9.3
dell’allegato 4.2, che dispone che per lo schema del rendiconto,
gli stanziamenti
della prima colonna “Previsioni finali” del Conto del bilancio dell’Ente riportino “il
totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1° gennaio 2016
corrisponde al totale residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2015 del rendiconto
2015” , e pertanto sono iscritti nel rendiconto dell’Ente i valori dei redisui anteriaccertamento straordinario, quindi residui attivi per € 109.409,99 e residui passivi
per 61.973,91;
preso atto del parere consultivo favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 20
comma 8 lettera b) della L.R. 19/2009;
dato atto che è stato espresso il visto del Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Marilena Carmellino, in ordine alla regolarità contabile;
vista la L.R. n. 19/2009 ed in particolare l’art. 15 lettera f), in merito all’approvazione
dei conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette;
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione
Piemonte";
vista la L.R. 07/02;
preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e dell'art. 12 della L.R. 21.7.1992, n°. 36 commi 1 e 3, è stato espresso il
parere favorevole del Segretario verbalizzante, Nicoletta Furno, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “regolamento di contabilità”

tutto ciò premesso
ritenuto di procedere alla approvazione della proposta di Rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2016 e dei suoi allegati;
visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i
seguenti risultati:
Votanti: 6
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 0

posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata
esecutività, la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i
seguenti risultati:
Votanti:6
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 0

all’unanimità dei voti favorevoli dei presenti;

DELIBERA

l) Di procedere all’approvazione del Conto consuntivo anno 2016 reso dal Tesoriere
dell’Ente, da cui il fondo di cassa al termine dell’esercizio finanziario 2016 risulta pari
ad € 466.473,83 come dai prospetti contabili trasmessi dalla Tesoreria Banco Popolare
– Agenzia di Varallo-.
2) Di approvare il Rendiconto della gestione dell’Ente relativo all’anno 2016, e relativi
allegato, redatti conformemente ai modelli approvati con il d.lgs 118/2011 e s.m.i, le
cui risultanze finali sono di seguito riportate:
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01.01.2016
RISCOSSIONI

TOTALE €
205.709,36

109.073,39

1.410.635,971

1.519.709,36

PAGAMENTI

55.330,84

1.203.389,53

FONDO CASSA AL 31.12.2016

466.473,83

+ RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSIVI

1.258.720,37

6.218,63

AVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2016

6.008,69

6.008,69

39.522,38

45.741,01
426.741,51

3) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e conto economico al 31
dicembre 2016, così come risultanti dagli allegati relativi al conto del bilancio,
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
4) Di dichiarare, in seguito a successiva votazione palese ed unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
5) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione
Ambiente, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, per gli
adempimenti di competenza.
6) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle
Aree protette della Valle Sesia nonché nel sito istituzionale dell’Ente di gestione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,comma 1, lett. d) del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l’Albo Pretorio digitale dell’Ente sul
sito web www.areeprotettevallesesia.it
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
giorno…………… e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativa.
Lì
Il Direttore

