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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 5 del 26.01.2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, PROGRAMMA
ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2017 E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019.
L'anno duemiladiciasette addì 26 del mese di gennaio alle ore 10,00 presso la Biblioteca del
Santuario di Oropa, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa Renata
Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

Assenti
giustific
ati

Assenti
non
giustific
ati

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune
Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

di

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

X

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e
Serralunga di Crea

X

Assiste alla seduta il consigliere Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il
restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo
l’art. 34 comma 5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.
Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009 n. 19 “testo unico sulla tutela delle aree naturali protette e della
biodiversità” come modificata dalla L.R. 3/8/2015 n. 19 “Riordino del sistema di gestione delle
aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
Vista la L.R. 7 dell'11 aprile 2001 avente per oggetto “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte” con la quale si forniscono indicazioni per la redazione del bilancio dell’Ente;
Visto il D. lgs del 23/6/2011 n. 118 “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 5/5/2009 n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs del 10/8/2014 n. 126;
Considerato che il Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte ha individuato in
collaborazione con gli Uffici del C.S.I. Piemonte le modifiche da apportare al Piano dei Conti degli
Enti di gestione delle Aree protette, dando modo agli stessi di essere in grado di approvare
documenti contabili di Bilancio in sintonia con la nuova normativa che già dallo scorso anno viene
utilizzata da questo ente di gestione;
Ritenuto necessario ed indispensabile provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2017-2019 al fine di consentire una corretta gestione di tutte le attività istituzionali e
programmi dell'Ente;
Ricordato che allo scopo di adeguare già dal 2015 il nuovo bilancio di previsione ai disposti del
D. LGS 118/2011 sono state individuate, per l’Ente Gestione Sacri Monti, le seguenti missioni:
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE A;TIVITA’ CULTURALI
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dato atto che, per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti, si è provveduto ad
iscrivere a bilancio lo stesso importo previsto dalla Regione Piemonte per la passata annualità e
ammontante ad Euro 350.000,00, mentre per le spese del personale sono state iscritti i reali
fabbisogni dell’Ente alla data attuale dando atto che si provvederà, nel corso dell’anno e in sede
di redazione del bilancio di assestamento e del rendiconto finanziario 2016, a quantificare
correttamente le spese in oggetto informando tempestivamente la Regione Piemonte delle
eventuali variazioni sia positive che negative;
Dato atto ancora che nelle spese del personale si è tenuto conto delle somme vincolate e delle
variazioni di personale avvenute nel corso dell’anno 2016 e che i minori contributi versati a tale
titolo per l’anno 2016 da parte della Regione sono stati reiscritti nella parte dei residui attivi;
Dato atto che nel bilancio sono stati iscritti anche alcuni fondi provenienti da contribuiti concessi
da alcune Fondazioni Bancarie nonché contributi concessi dal Ministero per i Beni Culturali
evidenziati nelle note preliminari allegate al presente atto;
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Dato atto ancora che, poiché la maggior parte degli interventi relativi alle spese di investimento del
titolo II vengono realizzati su proprietà di terzi, quali Comuni, istituzioni religiose etc., si è
provveduto a variare la codifica del V livello del piano dei conti dei seguenti capitoli: 42510,
43050,43051,43550, 44550,44650, 45090, 45590, 46590,48090 e 49090 che viene individuata in
“2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su beni di terzi” affinché la descrizione corrisponda
perfettamente alle opere realizzate senza che insorga l’equivoco che l’intervento “agisca” sul
patrimonio effettivo dell’Ente;
Udito l’intervento del Responsabile dell’area economico finanziaria dell’Ente Rag. Roberto Comola
che relaziona in merito alle note preliminari al Bilancio;
Esaminati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno 2017-2019: “Note preliminari –
allegato al bilancio di previsione 2017-2019”;
Dato atto che il bilancio applica l’avanzo di amministrazione presunto di Euro 2.007.380,51 con
un fondo di cassa presunto di Euro 1.238.173,69;
Dato atto che il documento di bilancio per l’esercizio finanziario 2017 utilizza quale base
economica l’avanzo presunto sopra riportato, la quantificazione dei finanziamenti regionali
concessi negli anni passati per le spese di gestione e per il personale oltre alla stima minima
prudenziale degli introiti propri dell’Ente derivanti dalla vendita di prodotti, dalla prestazione di
servizi etc.;
Dato atto che tutte le somme vincolate confluite nell’avanzo di amministrazione sono state
regolarmente reiscritte sui relativi capitoli di spesa ovvero sono state applicate rispettivamente ai
fondi pluriennali per le spese correnti e per le spese in conto capitale come previsto dal D.Lgs
118/2011;
Visti:
- lo schema di bilancio predisposto ai sensi del Dlg 118/2011
- il prospetto illustrativo del risultato di amministrazione dell’anno 2016 e il fondo di cassa
presunto iniziale per l’anno 2017;
Considerato ancora opportuno affidare al Direttore le risorse iscritte al titolo I delle uscite per
consentire sin da subito una corretta gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di spesa
per la gestione del personale e gli interventi obbligatori e di gestione corrente per la conduzione
regolare dell’Ente;
Ritenuto ancora opportuno affidare al direttore dell’Ente le disponibilità finanziarie iscritte al titolo II
delle uscite e i cui fondi risultano finalizzati all’esecuzione di quanto previsto nel programma di
attività dell’Ente e note preliminari, riservandosi la possibilità di affidare al direttore nuove risorse
nel caso venissero concesse nuove assegnazioni;
Ricordato che ai sensi di legge occorre allegare quale parte integrante del bilancio di previsione
per l’anno 2017-2019 anche l’elenco annuale dei lavori pubblici già approvato dall’Ente con
Decreto del Presidente n 17 del 21 ottobre 2016;
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Dato atto che ai sensi del DM 5374/2000 l’atto di cui sopra è stato esposto all’albo pretorio
dell’Ente senza che sia pervenuto alcun rilievo;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dei programmi in oggetto riservandosi
quindi la possibilità di aggiornare il programma per l’anno 2017 quando verranno opportunamente
comunicati ulteriori finanziamenti in base alle richieste dell’Ente;
Visto l’art. 14 della L. 109/94 e s.m.i.
Vista la LR 28/07/2008 N. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e smi;
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri prescritti
dall’art. 12 della L.R. n. 36 del 21 luglio 1993 con riferimento alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e
ai sensi del D. lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
-

-

La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;
DELIBERA
- Di adottare, per le ragioni espresse in premessa, l’unito bilancio di previsione dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti per l’anno 2017-2019 che quadra nei seguenti prospetti finali:
ENTRATE
Competenza
Residui
Cassa

ANNO 2017
5.893.891,44
1.020.814,71
6.136.268,96

ANNO 2018
ANNO 2019
3.865.950,00
3.865.950,00

ANNO 2017
5.893.891,44
242.377,52
6.136.268,96

ANNO 2018
ANNO 2019
3.865.950,00
3.865.950,00

USCITE
Competenza
Residui
Cassa

-Di dare atto che lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2017-2019 risponde,
nel suo complesso, alle indicazioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

4

- Di dare atto che per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti si è provveduto, ai
sensi dei disposti della L.R. n. 28 del 29 dicembre 2015 "Assestamento al Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie", ad iscrivere la somma dell’importo assegnato
dalla Regione Piemonte per la passata annualità ammontante a Euro 350.000,00;
- Di dare atto che analoga procedura è stata adottata per l’iscrizione a bilancio delle spese del
personale, evidenziando che i minori contributi versati a tale titolo per l’anno 2016 da parte della
Regione sono stati reiscritti nella parte residui attivi;
- Di approvare i seguenti allegati al bilancio 2017-2019: : “Note preliminari – allegato al bilancio di
previsione 2017-2019” e Il prospetto illustrativo del risultato di amministrazione dell’anno 2016 e il
fondo di cassa presunto iniziale per l’anno 2017;
- Di dare atto che tutti i capitoli di spesa del titolo I delle uscite risultano iscritti nell’elenco spese
obbligatorie per l’anno 2017;
- Di assegnare al Direttore le risorse iscritte al Titolo I delle Uscite per consentire una corretta
gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di spesa per gli interventi obbligatori e di
gestione corrente;
- Di assegnare al Direttore dell’Ente le disponibilità finanziarie iscritte al titolo II delle uscite i cui
fondi sono finalizzati all’esecuzione di quanto previsto nel programma di attività dell’Ente e note
preliminari, riservandosi la possibilità di affidare al direttore nuove risorse nel caso venissero
concessi nuove assegnazioni o nuovi contributi per nuovi interventi;
- Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, gli schemi di piano triennale per gli anni
2017-2019 e elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, così come già pubblicati ed
allegati al decreto del Presidente n. 17 del 21 ottobre 2016, senza apporvi modifiche riservandosi
quindi la possibilità di integrare tale programma non appena perverranno ulteriori comunicazioni di
erogazione fondi da parte della Regione;
- Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com;
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;
Successivamente stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

DELIBERA
-

Di adottare il presente provvedimento, con immediata esecutività;
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In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
………………….. e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….

7

