Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23 del 11 ottobre 2018
OGGETTO: II Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato
con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 27 del 31/08/2018 ad oggetto: “Approvazione
della Convenzione tra Ente e Istituto San Giovanni Bosco per l’uso di immobile situato in via
Umberto I n. 51 a Bosio (AL)”.
Preso atto della Convenzione tra Ente Parco e Istituto San Giovanni Bosco di Bosio per
l’uso a titolo gratuito per novantanove anni dell’immobile denominato “Ex Asilo Nido” e
pertinenze situati in via Umberto I n. 51 a Bosio (AL), da adibire a locali e uffici per il
personale dell’Ente, che prevede all’art. 4 <Disciplina della Convenzione>, come “L’Ente
Parco verserà i suddetti € 8.000,00 in due soluzioni, metà a seguito della sottoscrizione della
presente Convenzione e metà alla consegna della copia registrata della stessa”.
Preso inoltre atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data
4/10/2018 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data 9/10/2018.
Preso infine atto della volontà dell’Ente di intensificare i rapporti collaborativi con il Consorzio
Servizi Sociali di Ovada (AL), prevedendo dei contributi a fondo perduto per l’ulteriore
sviluppo dei servizi sociali nell’area territoriale dell’Appennino piemontese, così come
anticipati con le note prot. APAP n. 139/2018 e n. 1660/2018, per un ammontare economico
pari a € 4.740,00.
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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”.

Visto la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 20182020.
Ritenuto pertanto opportuno prelevare dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 l’importo di € 8.000,00 quale somma
da riconoscere all’Istituto.
Preso atto della necessità di assegnare al Direttore dell’Ente le suddette somme necessarie
all’attuazione di quanto sopra espresso nel seguente modo:
• € 12.740,00 dal Cap. 37010 (Fondo di riserva per le Spese Impreviste) al Cap. 30510
(Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti Pubblici, associazioni,
comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti).
Presa visione dello schema di Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste,
allegato alla presente.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n.
22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita
Benzo in ordine alla regolarità tecnica-contabile.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della
legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità)”.
DECRETA
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al prelievo dal Fondo di Riserva per
le Spese Impreviste del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 dell’importo
di € 12.740,00 come segue:
• € 12.740,00 dal Cap. 37010 (Fondo di riserva per le Spese Impreviste) al Cap. 30510
(Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti Pubblici, associazioni,
comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli enti suddetti).
di assegnare al Direttore dell’Ente le suddette somme necessarie all’attuazione di quanto
meglio espresso in premessa.
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree

protette dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), 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.

ALLEGATO N. 1: Schema II Prelievo Fondo di Riserva Spese Impreviste

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dino Bianchi

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/7/2018
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)
F.to in originale
______________________________________________________________________________________
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________
Bosio, lì __________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************
copia conforma all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________
***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________

