Regione Piemonte
Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette
della Fascia Fluviale del Po – Tratto Cuneese
(Ente di diritto pubblico – L.R. 17/4/90, n. 28 e s.m.i.)
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 002/2010
Oggetto:

Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009,
relazione annuale anno 2009 ex art. 41 L.R. 12/90 e Conto del Tesoriere

L'anno duemiladieci addì 21 Aprile 2010, alle ore 21.00, presso la sede operativa del Parco in
Saluzzo, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito, in seduta di prima convocazione, il
Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese, nelle
persone di:
Cognome
AGU’
ALBERTENGO
ARGENTO
AUDISIO
BECCIO
BERARDO
BORDESE
GATTI
BRUNO
CARDIA
MAGNANO
MALACRINO
ROBERTI
SACCO
SOLA
STROBINO

Nome
Mauro
Ermanno
Marisa
Francesco
Sergio
Livio
Marina
Giovanni
Danilo
Emiliano
Enzo
Massimo
Elisabetta
Raimondo
Bartolomeo
Piero
TOTALE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Xg
X
X
14

X
2

Il Presidente Emiliano Cardia, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto suindicato.
Svolge le funzioni di Segretario reggente il rag. Mario De Casa.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista ed esaminata la bozza del “Rendiconto Generale 2009” predisposto dagli Uffici;
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12/2010 del 30 marzo 2010 con la quale è stata
approvata la “Relazione sulle attività svolte 2009” di cui all’art. 41 della L.R. 12/90 redatta sul Modello
regionale “Esplora”;
Vista la seguente ulteriore documentazione:
a) “Rendiconto del Tesoriere per l’anno 2009” predisposto dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo - Sede;
b) determinazione dirigenziale n. 01/2010 e n. 122/2010 di accertamento residui attivi e passivi in
riferimento all’esercizio finanziario 2009;
Verificate le risultanze contabili dell’Esercizio Finanziario 2009 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 2009 risultano essere le
seguenti (in euro):
ENTRATE euro
USCITE euro

Somme riscosse

Somme da riscuotere

1.005.266,99

363.651,25

Somme accertate

1.368.918,24

Somme pagate

Somme da riportare

Somme impegnate

972.883,46

587.159,74

1.560.043,20

Verificato che per i residui alla chiusura dell’Esercizio Finanziario 2009 risulta la seguente situazione
(in euro):
ATTIVI Accertati inizio. 2009

Somme riscosse

Somme da riportare

Somme accertate

Variazioni

722.746,00

577.003,76

106.079,76

683.083,52

- 39.662,48

PASSIVI Accertati inizio 2009

Somme pagate

Somme da riportare

Somme accertate

Economie

892.289,13

716.241,13

75.134,67

791.375,80

100.913,33

Verificato che il Fondo di cassa al termine dell’Esercizio Finanziario 2009 risulta pari a euro
1.230.065,48, come dai prospetti contabili trasmessi del Tesoriere (Cassa di Risparmio di Saluzzo-Sede)
nonché dalla seguente tabella:
Fondo di cassa al 1/1/2009
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31/12/2009

Residui

Competenza

577.003,76
716.241,13

1.005.266,99
972.883,46

Totale
1.336.919,32
1.582.270,75
- 1.689.124,59
1.230.065,48

Vista la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 01/2010 con la quale, per l’Esercizio
Finanziario 2009 e rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 122/2010 si rilevano residui
attivi per euro 469.731,01 e residui passivi per euro 662.294,41;
Considerato pertanto che l’Avanzo di amministrazione 2009 risulta dal seguente prospetto in euro:
Fondo di cassa al 31/12/2009
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009

1.230.065,48
469.731,01
- 662.294,41
1.037.502,08

Viste la L.R. 07/2001, la L.R. 36/92 e la L.R. 31/93, la L.R. 25/2001;
Preso atto della dichiarazione di voto del consigliere Berardo che annuncia un’astensione motivata
dell’analogo giudizio tenuto in sede di discussione del Bilancio 2009;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 2 del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti e votanti

favorevoli

contrari

astenuti

14

9

0

5 (Berardo – Bruno – Beccio – Sola – Argento)

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi delle LL.RR. n° 7/2001, n° 36/92 e n° 31/93, rispettivamente:
a) il “Rendiconto Generale dell’Esercizio Finanziario 2009” del Parco del Po Cuneese;
b) la “Relazione sulle attività svolte nel 2009” dal Parco del Po Cuneese ex art.. 41 della L.R. 12/90;
c) il “Rendiconto del Tesoriere 2009” predisposto dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo - Sede;
allegati e parte integrante della presente deliberazione del Consiglio Direttivo;

- Di trasmettere tutta la documentazione alla Regione Piemonte – Settore Gestione Aree Protette ex art. 48
della L.R. 7/2001;
- Di trasmettere la presente deliberazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco del Po Cuneese e
di pubblicarla all’Albo Pretorio on-line consultabile sul sito www.parcodelpocn.it;
- Di trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, la
presente DCD, per il controllo previsto dall’ex art. 8 L.R. 36/92 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto in
ottemperanza dell’ art. 10 c. 1 della L.R. 3/2009.

Servizio Responsabile dell’Istruttoria:

Amministrativo

Il Responsabile dell’Istruttoria:

Mario De Casa (F.to)

Il Responsabile del Servizio:

Mario De Casa (F.to)

Il Presidente
Emiliano Cardia (F.to)

Il Segretario reggente
(F.to) Mario De Casa

PARERE TECNICO – CONTABILE
Il sottoscritto Mario De Casa, Segretario reggente dell’Ente Parco del Po Cuneese, esprime parere
favorevole in relazione alle sue competenze, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 36/92
e s.m.i., in merito alla presente deliberazione in ordine alla:
a) regolarità tecnica
b) regolarità contabile
Il Segretario reggente
Mario De Casa (F.to)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ______________
All’Albo Pretorio dell’Ente Parco del Po Cuneese ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000

CONTROLLO
□ Ai sensi del c. 1 dell’art. 10 della L.R. 3/2009, il presente atto è stato trasmesso alla Regione Piemonte –
Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette con nota n°_________________________
del ______________________________ per il controllo.
□ Ai sensi del c. 2 dell’art . 10 della L.R. 3/2009, gli estremi del presente atto sono indicati nell’elenco
trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette con nota
n°___________________ del ____________________ per il controllo
□ Ai sensi del c. 2 dell’art. 10 della L.R. 3/2009, il presente atto è stato trasmesso alla Regione Piemonte –
Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette con nota n°___________________
del ___________________________ per il controllo, come richiesto dal Settore stesso con nota
n°_____________________ del _______________________________

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’
□ Ai sensi del c. 3 dell’art. 10 della L.R. 3/2009, il presente atto è trasmesso alla Regione Piemonte –
Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette con nota del ________________
prot.____________________________ per il controllo di legittimità, sospendendone l’esecutività.
A seguito dell’attività di controllo, con provvedimento n°___________________ del ________________
□ il presente atto è stato dichiarato legittimo ed esecutivo.
□ il presente atto è stato dichiarato nullo.

ESECUTIVITA’
□ La presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione.
□ Il presente atto, a seguito del controllo di legittimità, con provvedimento n° ________________
del ________________________ della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree
Naturali Protette, è esecutivo a far data dal ___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Saluzzo, lì

IL DIRETTORE f.f.
Mario De Casa

