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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 24 del 17.11.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

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

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X
X
X

INGLETTI Monica, Comune di Varallo

dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X
X
X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea
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

Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”, dispone:
-

-

all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa;
all’art 14, comma 6 (Presidente) e all’art. 15, comma 11, (Consiglio Direttivo) della L.R.
19/2009 e s.m.i., che il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale.

Vista la L.R. 7 del 11/4/01 avente per oggetto “ordinamento contabile della Regione Piemonte” ed
in particolare l’art. 23 che prevede l’approvazione del bilancio di assestamento.
Visto il Decreto Lgs 118 del 23/6/2011 e s.m.i. recante “disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili…” in vigore dal 1 gennaio 2015.
Richiamato: il Decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016.
Richiamati:
- il Decreto del Commissario straordinario n. 5/2016 con il quale si applica una prima
variazione al bilancio di gestione per l’anno 2016 effettuando un prelievo dal fondo
Pluriennale vincolato.
- le determine dirigenziali nn. 75/2016 e 103/2016 con le quali si effettuano due variazioni di
bilancio tramite prelievi dal fondo spese obbligatorie.
- Il Decreto del Presidente n. 5/2016 con il quale si applica una IV variazione di bilancio
effettuando un prelievo dal fondo spese impreviste.
- La determina dirigenziale n. 185/2016 con la quale si approva la V variazione di bilancio
tramite compensazione tra capitoli dello stesso macroaggregato.
- La determina dirigenziale n 186/2016 con la quale si effettua una VI variazione di bilancio
tramite prelievo dal fondo spese obbligatorie
- Decreto del presidente n. 12/2016 con il quale si approva una settima variazione al bilancio
2016 effettuando un prelievo dal fondo spese impreviste;
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-

La determina dirigenziale n. 246/2016 con la quale si effettua una compensazione tra
capitoli dello stesso macroaggregato
Il Decreto del presidente n. 13/2016 con il quale si approva una nona variazione al bilancio
2016 al fine di introitare nuovi fondi sul bilancio dell’Ente provenienti dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali finanziati sulla L. 77/2006.

Vista la propria delibera consigliare n 22 odierna con la
finanziario dell’Ente per l’esercizio finanziario per l’anno 2015.

quale si approva il rendiconto

Preso atto che si rende necessario procedere con urgenza all’approvazione dell’assestamento al
bilancio di previsione per l’anno 2016.
Visto che gli uffici amministrativi dell’Ente hanno provveduto ad assestare, ripartire e suddividere
tutti i fondi a disposizione nei vari capitolo di bilancio secondo le esigenze, le disponibilità
finanziarie, le necessità contabili e i programmi di attività dell’Ente.
Visto l’allegato schema di variazione relativo all’assestamento di bilancio 2016.
Dato atto che nell’assestamento in oggetto sono stati previsti i seguenti nuovi fondi:
€ 150.000,00 provenienti dalla Regione Piemonte per interventi di gestione della
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa da versare come contributo diretto
al Consorzio di Gestione del Sacro Monte di Oropa ed iscritti al cap. 18100 delle
entrate e sul capitolo delle uscite n 46250.
€ 160.000,00 proveniente dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (nota prot ente
3135 del 18/10/2016) relativa ad interventi di “conservazione programmata dei Sacri
Monti Piemontesi” che viene prevista in entrata al cap 8510 di nuova istituzione e
trova rispettive corrispondenze ai seguenti capitoli delle uscite: 43050 interventi sulla
parte architettonica per €. 65000,00 e 43550 interventi sulla parte artistica per €.
95.000,00.
Dato atto che in sede di assestamento sono state prelevate delle somme dal Fondo Pluriennale
Vincolato per spese in conto capitale relative ai fondi vincolati per le spese di illuminazione dei
Sacri Monti di Crea e di Orta e iscritte sui relativi capitoli di spesa per realizzare gli interventi
previsti.
Dato atto che tutte le economie vincolate risultanti dall’esercizio finanziario dello scorso anno sono
state opportunamente riscritte sui rispettivi capitolo di spesa.
Preso atto della relazione sulle variazioni di assestamento predisposta dagli uffici dell’Ente.
Dato atto che il bilancio di assestamento pareggia rispettivamente in termini di competenza per la
somma di €. 6.193.246,99 e in termini di cassa per la somma di €. 6.398.529,05.
Valutato ed esaminato attentamente quindi il documento contabile in oggetto e ritenuto
necessario procedere nell’adozione dell’assestamento al bilancio di previsione dell’ente per l’anno
2016.
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Considerato ancora opportuno affidare al Direttore tutte le risorse in aumento iscritte al titolo I e
al titolo II delle uscite per consentire sin da subito una corretta gestione dell’Ente con l’assunzione
degli impegni di spesa per gli interventi obbligatori e di gestione corrente nonché per le iniziative
di investimento previste.
Visto il bilancio corrente;
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

Per le motivazioni sopra espresse:
-

Di approvare l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti in conformità all’allegato modello e secondo quanto
specificato in premessa che porta alle seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Iniziale
Variazione
ASSESTATO

COMPETENZA
6.193.246,99
240.343,89
6.433.590,88

RESIDUI ATTIVI
1.945.891,08
-25.227,27
1.920.663,81

CASSA
6.398.529,05
232.207,58
6.630.736,63

COMPETENZA
6.193.246,99
240.343,89
6.433.590,88

RESIDUI PASSIVI
205.282,06
-8.136,31
197.145,75

CASSA
6.398.529,05
232.207,58
6.630.736,63

USCITA
Iniziale
Variazione
ASSESTATO
-

Di dare atto che nell’assestamento di bilancio sono state riportate tutte le risultanze effettive
dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa nonché dei residui provenienti così
come determinati con Delibera odierna del Consiglio Direttivo n 22.

-

Di dare atto che nell’assestamento di bilancio si è tenuto conto di tutti gli atti amministrativi,
in forma di decreto del Presidente o determina dirigenziale, sopra richiamati, assunti sino alla
data odierna, che, nel rispetto degli ambiti di competenza fissati dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.,

4

hanno prodotto variazioni sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2016 e per quanto
concerne i Decreti vengono ratificati con il presente atto.
-

Di affidare al Direttore tutte le risorse in aumento iscritte nelle uscite per consentire sin da
subito una corretta gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di spesa per gli
interventi obbligatori e di gestione corrente nonché per le iniziative di investimento previste.

-

Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della
Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni provvedimenti.
-

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
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 FILIPPISf.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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