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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 22 del 17/11/2016

Oggetto: Approvazione rendiconto finanziario anno 2015
L'anno duemilasedici addì 17 del mese di novembre alle ore 10,00 presso la sala riunioni della
sede del Sacro Monte di Belmonte, 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
AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X
X
X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

Assenti non
giustificati

X
X
X
X
X
X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo
LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta

Assenti
giustificati

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa
STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga

X
X
X
X

di Crea

Risulta assente giustificato 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 protempore dell’Ente Dr.ssa Elena DE FILIPPIS.
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Il Presidente, Dr.ssa Renata LODARI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO
Preso atto che rientra in sala il consigliere De Paoli;
Ricordato che occorre provvedere nell’approvazione del rendiconto finanziario dell’Ente.
Richiamato in tal senso il D. Lgs 23/06/2011 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 ed integrato dal D. Lgs del
10/8/2014 n 126;
Ritenuto quindi necessario provvedere nell’approvazione del rendiconto finanziario dell’Ente Di
Gestione dei Sacri Monti relativo all’anno 2015.
Preso in esame il conto consuntivo dell’esercizio 2015 del Tesoriere dell’Ente in questione –
BANCO POPOLARE – agenzia di Varallo Sesia.
Dato atto che il conto consuntivo dell’anno precedente è stato regolarmente approvato con
decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 07/05/2015 esecutivo ai sensi di legge.
Visto il decreto del Commissario Straordinario n 48 del 15/12/2015, esecutivo ai sensi di legge,
con il quale si approva il bilancio di assestamento dell’Ente per l’anno finanziario 2015.
Richiamate le seguenti variazioni al bilancio 2015, esecutive ai sensi di legge:
- Il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 4/2/2015 con il quale si effettua la prima
variazione al bilancio di previsione per l’anno 2015 effettuando uno storno tra capitoli.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 6 DEL 26/02/2015 con il quale si effettua una
secondo variazione al bilancio di previsione per l’anno 2015 al fine di iscrivere nuovi capitoli
in entrata ed uscita relativi all’applicazione dello “split payment”.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 06/05/2015 con il quale si effettua una
terza variazione al bilancio di previsione 2015 per un prelievo dal fondo pluriennale spese
in conto capitale.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 07/05/2015 con il quale si effettua una
quarta variazione al bilancio di previsione 2015 per un prelievo dal fondo spese
obbligatorie.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 11/06/2015 con il quale si effettua una
quinta variazione al bilancio di previsione 2015 per un prelievo dal fondo spese impreviste.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 11/06/2015 con il quale si effettua una
sesta variazione al bilancio di previsione 2015 per un prelievo dal fondo spese obbligatorie.
- Il decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 17/07/2015 con il quale si effettua una
settima variazione al bilancio di previsione 2015 per uno storno tra capitoli della stessa
UPB.
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Il decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 28/07/2015 con il quale si effettua una
ottava variazione al bilancio di previsione 2015 effettuando un prelievo dai capitoli di
bilancio del titolo I per dotare il fondo spese obbligatorie.
Il decreto del Commissario Straordinario n. 33 del 28/07/2015 con il quale si effettua una
nona variazione al bilancio di previsione 2015 effettuando un prelievo dal fondo spese
obbligatorie.
Il decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 24/08/2015 con il quale si approva
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, applicando le necessarie variazioni
al bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DLGS NR.
118 DEL 23/06/2011.
Il decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 28/08/2015 con il quale si effettua una
decima variazione al bilancio di previsione 2015 per uno storno tra capitoli della stessa
UPB.
Il decreto del Commissario Straordinario n.38 del 17/09/2015 con il quale si effettua una
undicesima variazione al bilancio di previsione 2015 effettuando un prelievo dai capitoli di
bilancio del titolo I per dotare il fondo spese obbligatorie.
Il decreto del Commissario Straordinario n 39 del 17/09/2015 con il quale si effettua una
dodicesima variazione al bilancio di previsione 2015 effettuando un prelievo dal fondo
spese obbligatorie.

Dato atto che a seguito di tutte le variazioni sopra elencate il bilancio per l’esercizio finanziario
2015 pareggia per la competenza in €. 7.304.029,30 e per la cassa in €. 7.632.644,47.
Dato atto che sono stati riportati nel conto consuntivo in esame i risultati del conto precedente
anno 2014.
Visto che il tesoriere ha provveduto all’incasso di tutte le entrate dategli in riscossione dall’Ente
con ordini di incasso per la somma complessiva di €. 4.750.354,31.
Accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati debitamente quietanzati e
corredati da documenti giustificativi e che le stesse sono state regolarmente liquidate dal tesoriere
per la somma complessiva di €. 4.080.166,62.
Dato atto che tutti i capitoli iscritti nelle partite di giro sia per la parte entrata sia per la parte uscita
corrispondono, fatti salvi gli arrotondamenti fiscali effettuati in ottemperanza di legge.
Vista la determina dirigenziale n. 118 del 21/04/2015 con la quale vengono accertati i residui
attivi e passivi proveniente dall’esercizio finanziario dell’anno 2014 dando atto che sono stati
eliminati tutti quei residui, sia nella parte attiva sia nella parte passiva che risultano insussistenti.
Richiamato ancora il Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 24/8/2015 avente per
oggetto “art. 7, comma 3, DGLS nr 118 DEL 23/06/2011 – Riaccertamento Straordinario dei residui
attivi e passivi – variazioni al bilancio di previsione 2015-2017” con il quale si è proceduto:
- Al riaccertamento straordinario dei residui attivi, che ha comportato l’eliminazione per
insussistenza della somma di euro 2.548,89 e alla reimputazione all’esercizio 2015 in
competenza della somma di €. 21.897,67 per un totale di variazione sui residui attivi di €.
24.446,56;
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Al riaccertamento straordinario dei residui passivi che ha comportato l’eliminazione per
insussistenza della somma di €. 343.843,17 e alla reimputazione all’esercizio 2015 in
competenza della somma di €. 211.872,70 per un totale di variazione su residui passivi di
€. 555.715,87.
Alla determinazione del Fondo Pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 da iscrivere nella
parte entrate del bilancio 2015 definito per la parte corrente in €. 9.323,30 e per la parte
capitale in €. 180.651,73.
Alla rideterminazione del risultato di amministrazione dell’anno 2014 in €. 3.440.868,48.

Vista la relazione allegata al consuntivo predisposta dal funzionario incarico dell’Ente.
Visto i prospetti del rendiconto finanziario per l’ano 2015 predisposti dagli uffici dell’Ente e
composti da:
- rendiconto parte entrate
- rendiconto parte uscite
- prospetti riepilogativi conto finanziario e conto patrimoniale
- prospetto di determinazione del fondo cassa e dell’avanzo di amministrazione al
31/12/2015
Dato atto che, in riferimento alla verifica dell’avanzo finanziario rideterminato in sede di
riaccertamento straordinario residui attivi e passivi, per effetto dell’applicazione delle disposizioni
del D. lgs 118/2011, paragrafo 9.3 dell’allegato 4.2, che dispone che per lo schema di rendiconto,
gli stanziamenti della prima colonna “previsioni finali” del conto del bilancio dell’ente riportino “il
totale della voce SR, concernente i residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014” e pertanto sono iscritti nel rendiconto dell’Ente i
valori dei residui ante-riaccertamento straordinario, quindi residui attivi per €. 3.983.904,14 e
residui attivi per €. 884.331,04.
Visti i prospetti degli incassi e dei pagamenti registrati per codici gestionali SIOPE.
Preso atto che lascia l’aula il Consigliere Brega per precedenti impegni improrogabili e pertanto
non prende parte alla votazione;

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;
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Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
-

di approvare il conto consuntivo dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti dell’esercizio
finanziario 2015 reso da tesoriere dell’Ente – BANCO POPOLARE – agenzia di Varallo
Sesia e regolarmente depositato agli atti dell’Ente che corrisponde alla contabilità ed ai
risultati economico finanziari dell’Ente.

-

Di approvare il conto consuntivo 2015 redatto dal funzionario Responsabilel’area finanza
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti anch’esso depositato agli atti dell’ente, che
corrisponde, a quello della tesoreria e porta alla seguenti risultanze finale:
Fondo cassa 1/1/15
Totale entrate
Totale uscite
Fondo cassa 31/12/15
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo finanziario 2015

1,10
4.750.354,31
4.750.355,41
4.080.166,62
670.188,79
1.920.663,81
197.145,75
2.393.707,85

-

Di dare atto che le risultanze sopra evidenziate, ai sensi della L.R 19/2009 e s.m.i.,
verranno applicate al bilancio di previsione dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti in sede di
approvazione del bilancio di assestamento finanziario 2016.

-

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;

-

Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti www.sacri-monti.com.

Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO
Con una seconda distinta votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

-

 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 f.to
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

f.to……………………………….

f.to……………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
18/11/2016.. e vi rimane per giorni 15.

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