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        DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 6 

 

 

 

del 2 aprile 2020 

 

 
 
Oggetto: 
 
BILANCIO 

 
Approvazione Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario Esercizio 2020 
e Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 Assegnazione 
somme al Direttore. 
 

 
L'anno duemilaventi addì due, del mese di aprile, alle ore diciannove, è convocato in 
via d’urgenza il Consiglio dell’Ente. In relazione a quanto disposto dal DPCM del 17 
marzo 2020, articolo 73 comma 1 e 2, la seduta avviene in videoconferenza presso la 
località e la sede da cui ogni Consigliere ha effettuato l’accesso alla videoconferenza. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, e accertata a video la presenza di: 
 
GIORDANO Piermario Presidente  PRESENTE dalla propria residenza 
BODINO Andrea             Vice Presidente        PRESENTE dalla propria residenza 
ERBI’ Armando Paolo Consigliere PRESENTE dalla propria residenza 
FANTINO Massimiliano    Consigliere PRESENTE dalla propria residenza     
LEMUT Federico              Consigliere            PRESENTE dalla propria residenza 
MARRONE Valeria           Consigliere              PRESENTE dalla propria residenza 
PAROLA Franco Consigliere  PRESENTE dalla propria residenza 
 
sono presenti inoltre: 
 
- Giuseppe Canavese, in qualità di Direttore f.f. dell'Ente con funzioni di Segretario 
presente dal proprio domicilio; 
 
Il Sig. Giordano Piermario, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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IL CONSIGLIO 

 
- Visto l’articolo 15 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19, nel quale sono definiti 
composizione e funzioni del Consiglio dell'Ente e dato atto che in tale articolo tra i compiti 
dell'organo, alla lettera f) del comma 10, viene ricompresa la deliberazione del bilancio 
annuale e pluriennale, delle sue variazioni e del conto consuntivo; 
 
- Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7, avente ad oggetto “Ordinamento 
contabile della Regione Piemonte” ed in particolare il Capo V art. 45 “Bilanci degli enti, 
delle agenzie e delle società regionali”; 
 
- Visto il D.lgs. n° 118/2011 con il quale erano stati definiti alcuni adempimenti a carico 
delle Regioni, degli Enti Locali di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, dei loro 
Organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria, più precisamente: 
 

− affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e rendiconto per 
missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio 
annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la 
loro funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione; 

− applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. 
potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

− adozione del principio applicato della contabilità finanziaria; 
− riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi 

e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria; 
 
- Visto altresì il D.lgs. n° 126/2014, con il quale era 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; 
 
- Rilevato: 

 
− che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 

al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, 
n. 126; 

− che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 
dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni; 

 
– Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 126/2014, ed in particolare: 
 

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni 
pubbliche devono adottare; 

- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con  riguardo alla funzione autorizzatoria; 
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- Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano così articolati: 
 

− bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022, che assume funzione 
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza 
e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

 
- Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. 
Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della 
previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa; 
 
- Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
- Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria potenziata, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di 
cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
- Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto 
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 
2020; 
 
- Rilevato che al termine dell'Esercizio 2019 si sono preventivamente determinate somme 
accertate e non riscosse e somme impegnate e non pagate entro il termine dell'Esercizio 
per entrambi gli Enti; 
 
- Visto l'elenco di tali somme distinto per Residui Attivi e Residui Passivi, che si allega in 
copia alla presente Deliberazione per farne parte integrante e dato atto che l'ammontare 
totale dei Residui Attivi è pari a € 1.699.279,17 e quello dei Residui Passivi è pari a € 

1.473.605,47;  
 
- Rilevato che tali somme sono state individuate nel rispetto di quanto normato dagli 
articoli 30 e 32 della Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7, nonché dagli articoli 21 e 23 
del D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R; 
 
- Rilevato che il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 comprende il contributo per 
spese di gestione ordinaria nella misura assegnata lo scorso anno in assenza di formali 
indicazioni per l’anno 2020; 
 
- Ritenuto opportuno stabilire tale previsione di entrata in relazione al fatto che al di sotto 
di tale cifra l’Ente sarebbe costretto a sospendere ogni attività in corso e non potrebbe 
più adempiere alle basilari attività istituzionali; 
 
- Rilevato che il Totale Generale dell'Entrata per l'Esercizio Finanziario 2020 è fissato in: 

 

€   9.206.955,38 in termini di competenza 
€ 10.680.560,85 in termini di cassa  
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- Rilevato che il totale Generale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2020 è fissato in: 

 

€   9.206.955,38 in termini di competenza 
€ 10.680.560,85 in termini di cassa  

 
- Rilevato che sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 19 comma 
5 della Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001, i capitoli indicati con asterisco nel 
bilancio allegato e precisamente: 510, 511, 512, 513, 2510, 3010, 4010, 4050, 4070, 
4090, 4510, 4511, 4550, 4570, 4571, 4590, 4591, 4600, 4610, 4650, 4670, 4690, 5010, 
5050, 5070, 5090, 5500, 5510, 5550, 5570, 5590, 6000, 6010, 6050, 6070, 6090, 6100, 
6110, 6150, 6170, 6190, 6500, 6510, 6550, 6570, 6590, 6600, 6800, 6810, 7000, 7010, 
7050, 7070, 7090, 7510, 7550, 7570, 7590, 8510, 8550, 8570, 8590, 9510, 9550, 9570, 
9590, 10010, 10050, 10070, 10090, 11000, 11050, 11070, 11500, 11550, 11590, 
12000, 12010, 12050, 12070, 12090, 12510, 13010, 13011, 13012, 13013, 13014, 
13510, 14510, 14511, 15010, 15011, 15012, 15013, 15510, 15511, 16010, 16011, 
16510, 16511, 17550, 17551, 17590, 17591, 18090, 18091, 18510, 18511, 18512, 
18513, 18550, 18551, 18552, 18553, 18570, 18571, 18572, 18573, 18590, 18591, 
18592, 18593, 18594, 19010, 19011, 21010, 21050, 21090, 22010, 22050, 22090, 
22091, 22092, 22093, 22094, 22095, 22550, 22590, 23050, 23090, 23550, 23590, 
24050, 24090, 24550, 24590, 25010, 25011, 25110, 25111, 27010, 27510, 28010, 
28011, 28090, 28091, 28510, 28511, 28512, 28513, 28514, 28515, 28516, 29010, 
69560; 

 
- Rilevato che sono inseriti in entrata i capitoli afferenti alle partite di giro e 
precisamente: 60001, 60002, 60500, 61000, 61500, 62000, 62500, 63000, 63500, 
64000, 64500, 65000 mentre sono inseriti in uscita i corrispondenti capitoli e 
precisamente: 70010, 70011, 70510, 71010, 71510, 72010, 72510, 73010, 73510, 
74010, 74510, 75010, 75011, 75012, 75013; 
 
- Rilevato che le somme in entrata previste nei capitoli per spese obbligatorie e per 
partite di giro sono assegnate al Dirigente negli importi indicati nel bilancio; 
 
- Rilevato che le somme in uscita previste nei capitoli di spese obbligatorie e per partite 
di giro sono assegnate al Dirigente negli importi indicati nel bilancio; 
 
– Ritenuto opportuno assegnare altresì al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate 
per spese correnti operative e quelle relative al Titolo 2 della Spesa, al fine di garantire il 
corretto e regolare funzionamento delle attività dell’Ente Parco e nel contempo di dare 
corso a tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi e 
delle attività di cui ai progetti in fase di attuazione; 
 
- Rilevato che l'Avanzo Finanziario alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019 ed 
applicato al Bilancio di Previsione per l'anno 2020, nell'ammontare di € 2.012.921,18 è 
così ripartito: 

 
- Avanzo finanziario vincolato per stipendi del personale € 943.671,77 
- Avanzo finanziario vincolato per spese di gestione ordinaria € 17.806,90 
- Avanzo finanziario vincolato per spese correnti operative € 0,00 
- Avanzo finanziario vincolato per spese di investimento € 38.608,41 
- Avanzo finanziario vincolato per spese su progetti comunitari € 944.721,23 
- Anticipazione vincolato per anticipazione di cassa € 0,00 
- Avanzo vincolato per spese connesse a partite di giro € 0,00 
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € 0,00 
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale € 13.400,00 
- Avanzo di Amministrazione a disposizione € 54.712,87 
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- Visti gli schemi allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, riguardanti il Bilancio Pluriennale relativo agli anni 2020/2021/2022, che 
trovano pareggio in competenza per complessivi € 7.572.101,20 per l’anno 2021 e per 
complessivi € 12.039.157,00 per l’anno 2022; 

 

- Visti il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e il programma biennale 
degli acquisiti di servizi e forniture 2020/2021, redatti secondo i modelli elaborati dal 
Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e allegati alla presente Deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
- Visto il parere favorevole della Comunità delle Aree Protette delle Alpi Marittime nella 
seduta del 2 aprile 2020; 
 
-v – Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega in copia alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
- Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000; 
 
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (e s.m.i.) “Testo Unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità” 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
- Di prendere atto che l'ammontare totale presunto dei Residui Attivi è pari a € 

1.699.279,17 e quello dei Residui Passivi è pari a € 1.473.605,47; 
 
- Di approvare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2020, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Di dare atto che il Totale Generale dell'Entrata per l'Esercizio Finanziario 2020 è fissato 
in: 

€   9.206.955,38 in termini di competenza 
€ 10.680.560,85 in termini di cassa  

 
- Di dare atto che il totale Generale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 2020 è fissato 
in: 

€   9.206.955,38 in termini di competenza 
€ 10.680.560,85 in termini di cassa  

 
- Di dare atto che sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 19 
comma 5 della Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001, i capitoli indicati con asterisco 
nel bilancio allegato e precisamente: 510, 511, 512, 513, 2510, 3010, 4010, 4011, 4050, 
4070, 4071, 4090, 4091, 4510, 4511, 4550, 4570, 4571, 4590, 4591, 4600, 4610, 4650, 
4670, 4690, 5010, 5050, 5070, 5090, 5500, 5510, 5550, 5570, 5590, 6000, 6010, 6110, 
6050, 6070, 6090, 6100, 6110, 6150, 6170, 6190, 6500, 6510, 6550, 6570, 6590, 6600, 
6800, 6810, 7000, 7010, 7050, 7070, 7090, 7510, 7550, 7570, 7590, 8510, 8550, 8570, 
8590, 9510, 9550, 9570, 9590, 10010, 10050, 10070, 10090, 11000, 11050, 11070, 
11090, 11500, 11550, 11590, 12000, 12010, 12050, 12070, 12090, 12510, 13010, 
13011, 13012, 13013, 13014, 13510, 14510, 14511, 15010, 15011, 15012, 15013, 
15510, 15511, 16010, 16011, 16510, 16511, 17550, 17551, 17590, 17591, 18090, 
18091, 18510, 18511, 18512, 18513, 18550, 18551, 18552, 18553, 18570, 18571, 
18572, 18573, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 19010, 19011, 21010, 21050, 
21090, 22010, 22050, 22090, 22091, 22092, 22093, 22094, 22095, 22550, 22590, 



6 di 8 GCA 
 

23050, 23090, 23550, 23590, 24050, 24090, 24550, 24590, 25010, 25011, 25110, 
25111, 27010, 27510, 28010, 28011, 28090, 28091, 28510, 28511, 28512, 28513, 
28514, 28515, 28516, 29010, 69560; 
 
- Di dare atto che sono inseriti in entrata i capitoli afferenti alle partite di giro e 
precisamente: 60001, 60002, 60500, 61000, 61500, 62000, 62500, 63000, 63500, 
64000, 64500, 65000, 65100 mentre sono inseriti in uscita i corrispondenti capitoli e 
precisamente: 70010, 70011, 70510, 71010, 71510, 72010, 72510, 73010, 73510, 
74010, 74510, 75010, 75011, 75012, 75013, 75100; 

 
- Di dare atto che le somme in entrata previste nei capitoli per spese obbligatorie e 
d’ordine e per partite di giro sono assegnate al Dirigente negli importi indicati nel 
bilancio; 
 
- Di dare atto che le somme in uscita previste nei capitoli di spese obbligatorie e per 
partite di giro sono assegnate al Dirigente negli importi indicati nel bilancio per lo 
svolgimento delle attività di necessario funzionamento dell’Ente secondo gli indirizzi 
definiti dagli organi politici, dando atto che l’utilizzo di tali somme dovrà avvenire nel 
rispetto di tutte le norme legislative e regolamenti vigenti; 

 
– Di dare atto che le somme stanziate per spese correnti operative e quelle relative al  
Titolo 2 della Spesa sono altresì assegnate al Dirigente negli importi indicati nel bilancio 
al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle attività dell’Ente Parco e nel 
contempo di dare corso a tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione 
degli interventi e delle attività di cui ai progetti in fase di attuazione; 

 
- Di dare atto che l'Avanzo Finanziario alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2019 ed 
applicato al Bilancio di Previsione per l'anno 2020, nell'ammontare di € 2.012.921,18 è 
così ripartito: 

 
- Avanzo finanziario vincolato per stipendi del personale € 943.671,77 
- Avanzo finanziario vincolato per spese di gestione ordinaria € 17.806,90 
- Avanzo finanziario vincolato per spese correnti operative € 0,00 
- Avanzo finanziario vincolato per spese di investimento € 38.608,41 
- Avanzo finanziario vincolato per spese su progetti comunitari € 944.721,23 
- Anticipazione vincolato per anticipazione di cassa € 0,00 
- Avanzo vincolato per spese connesse a partite di giro € 0,00 
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € 0,00 
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale € 13.400,00 
- Avanzo di Amministrazione a disposizione € 54.712,87 

 
- Di dare atto che per la formazione delle previsioni di entrata è stato previsto per l’anno 
2020 un contributo regionale per le spese di ordinaria gestione nella misura assegnata lo 
scorso anno; 
 
- Di dare atto che la Comunità delle Aree Protette delle Alpi Marittime nella seduta del 2 
aprile 2020 ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio di Previsione per l’anno 
2020; 
 
- Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio 
di Previsione per l’anno 2020, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne 
parte integrante; 
 
- Di approvare il Bilancio Pluriennale per gli anni 2020 – 2021 – 2022 che trova pareggio 
in competenza per complessivi € 7.572.101,20 per l’anno 2021 e per complessivi € 

12.039.157,00 per l’anno 2022, come da schema allegato facente parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione; 
 



7 di 8 GCA 
 

- Di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale 
delle opere pubbliche 2020/2022 e il programma biennale degli acquisiti di servizi e 
forniture 2020/2021, redatti secondo i modelli elaborati dal Ministero per le Infrastrutture 
e i Trasporti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

- Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte Settore 
Biodiversità e Aree Naturali, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 19/2009 e 
s.m.i.; 
 
- Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della 
piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 
1971 n. 1034.  
 
- La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Ente 
presente sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 40 del D.lgs. 33/2013. 
 
- È dato incarico al Direttore dell’Ente per la pubblicazione della registrazione della 
seduta, nelle 24 ore successive alla data e ora di convocazione, sul sito dell’Ente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 

 
- Allegato n. 9 – Bilancio di Previsione Entrate 
- Allegato n. 9 – Bilancio di Previsione Spese 
- Allegato n. 9 – Riepilogo generale Entrate per Titoli 
- Allegato n. 9 – Riepilogo generale Spese per Missioni 
- Allegato n. 9 – Riepilogo generale Spese per Titoli 
- Allegato n. 9 – Quadro generale riassuntivo 
- Allegato n. 9 – Bilancio P.E.G. Entrate 
- Allegato n. 9 – Bilancio P.E.G. Spese 
- Elenco Residui Attivi 
- Elenco Residui Attivi con descrizione 
- Elenco Residui Passivi 
- Elenco Residui Passivi con descrizione 
- Avanzo Personale 
- Fondo Pluriennale Vincolato 
- Sottoconto Vincolato 
- Tabella Avanzo di Amministrazione 
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Anni 2020 – 2021 - 2022 
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
- Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 
- Parere Revisore Conti 
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    Il Presidente                                                       Il Segretario 

   F.to Piermario Giordano                                         F.to Giuseppe Canavese 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO 

 

 
Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Funzionario propositore ed estensore del presente atto 
deliberativo esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa 
la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000. 

 
 

Il Funzionario 
F.to Giuseppe Canavese 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

 
La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione 
finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, esprime il parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 
 

Il Funzionario 
F.to Luciana Baretto 

 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2020 
al 20/04/2020 all’Albo pretorio digitale dell'Ente sul sito 
www.areeprotettealpimarittime.it 

 
 

Il Direttore f.f. 
F.to Giuseppe Canavese 

 




