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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 19 del 18.07.2018

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Finanziario Anno 2017.

L'anno duemiladiciotto addì 18 del mese di luglio alle ore 9 e 30, 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

Assenti
giustificati

Assenti
non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

X
X

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità

X

religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X
dimissionario

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

X
X

di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X

E’ assente 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;
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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.

IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Riordino del sistema di gestione
delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Dato atto che occorre provvedere all’approvazione del rendiconto finanziario dell’Ente per l’anno
2017;
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 all’approvazione del rendiconto finanziario dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti relativo all’anno 2017;
Preso in esame il conto consuntivo dell’esercizio 2017 del Tesoriere dell’Ente in questione –
BANCO POPOLARE – agenzia di Varallo Sesia;
Visto che il conto consuntivo dell’anno precedente è stato regolarmente approvato con delibera
del Consiglio Direttivo n. 29 del 29/11/2017 esecutivo ai sensi di legge;
Richiamate le seguenti variazioni di bilancio effettuate durante l’esercizio finanziario 2017:
deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 29/03/2017 con la quale s approva una prima
variazione al bilancio di previsione 2017 prelevando dal fondo spese obbligatorie i fondi
necessari alla realizzazione di un volume fotografico sui Sacri Monti
Determina dirigenziale n. 153/2017 con la quale si effettua una compensazione tra i capitoli
di spesa dello stesso macroaggregato 0101 nn. 511 e 512
determina n 210/17 con la quale si effettua un prelievo dal fondo spese obbligatorie per
dotare alcuni capitoli di spesa della necessaria copertura finanziaria
il decreto del Presidente n 14/2017 con il quale si effettua una IV^ variazione di bilancio
tramite prelievo dal fondo pluriennale vincolato c/capitale
Vista ancora la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 15/11/2017 con la quale si approva il
bilancio di assestamento per l’anno 2017;
Dato atto che il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 pareggia per la competenza in €.
7.324.893,71 e per la cassa in €. 7.426.335,48. (fondo cassa 2017 euro 1.238.173,69);

2

Dato atto che sono stati riportati nel conto consuntivo in esame i risultati del conto precedente
anno 2016;
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 €. 2.940.285,12;
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 €. 3.357.192,87;
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 per la somma
complessiva di €. 570.517,50;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 8 del 26/03/2018 con il quale si provvede al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’anno 2016 dando atto che con tale decreto
si è provveduto a riaccertare residui attivi da riportare in assestamento 2018 per la somma di €.
2.710.496,28 mentre per quanto riguarda i residui passivi accertati questi ammontano a €.
27.414,79 evidenziando che ne sono stati cancellati per accertata insussistenza €. 7.577,45
mentre ne sono stati reimputati sul FPV Entrata dell’anno 2018 complessivi €. 109.050,13.
Vista ancora la relazione allegata al consuntivo predisposta dal funzionario Responsabile del
Settore Bilancio dell’Ente;
Richiamato il D.lgs del 23 giugno 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 maggio 2009, n. 42” come modificato ed integrato dal D.
lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
rispettivamente allegato 4/2 ed allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e s.m.i. e che pertanto, per quanto
riguarda l’annualità 2017 sono stati predisposti anche lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31
dicembre 2017nonché il conto economico relativo all’esercizio finanziario 2017;
Dato atto che i modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui
all’allegato n. 10 del D.lgs 118/2011 e s.m.i;
Dato atto che il fondo di cassa al 31/12/2017 ammonta a €. 821.265,94 mentre l’avanzo di
amministrazione ammonta a €. 3.404.347,43 e tali somme verranno applicate nel bilancio di
previsione 2018 in sede di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 2018/20;
Visto quindi i prospetti del rendiconto finanziario per l’anno 2017 predisposto dagli uffici dell’Ente e
composti da:
- allegato 10. Conto bilancio entrate 2017
- allegato 10. Conto bilancio riepilogo delle entrate 2017
- allegato 10. Conto bilancio delle spese 2017
- allegato 10 Conto bilancio riepilogo delle spese 2017
- allegato 10. Conto bilancio riepilogo generale delle spese per missione 2017
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- quadro generale riassuntivo
- stato patrimoniale attività al 31/12/2017
- stato patrimoniale passività al 31/12/2017
- conto economico esercizio 2017
- relazione attività dell’Ente anno 2017
- quadro fondo di cassa e avanzo di amministrazione 2017
Visti i prospetti degli incassi e dei pagamenti registrati per codice Gestionali SIOPE
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:

1. 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;

2. 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 espresse in premessa:
- di approvare il conto consuntivo dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti dell’esercizio finanziario
2017 reso dal tesoriere dell’Ente – BANCO POPOLARE – agenzia di Varallo Sesia e regolarmente
depositato agli atti dell’Ente che corrisponde alla contabilità ed ai risultati economici finanziari
dell’Ente;
-Di approvare il conto consuntivo finanziario 2017 redatto dal funzionario Responsabile dell’area
bilancio e finanza dell’Ente di gestione dei Sacri Monti anch’esso depositato agli atti dell’Ente, nelle
forme di legge, che corrisponde a quello della tesoreria e porta alle seguenti risultanze finali:
Fondo cassa 1/1/17

1.238.173,69

Totale entrate

2.940.285,12

Sommano

4.178.458,81

Totale uscite

3.357.192,87

Fondo cassa 31/12/17

821.265,94
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Residui attivi

2.710.496,28

Residui passivi

127.414,79

Avanzo finanziario 2017 (incluso FPV per €. 109.050,13)

3.404.347,43

Di dare atto che il rendiconto finanziario 2017 dell’Ente Gestione Sacri Monti è composto dai
seguenti prospetti oltre che dalla relazione finale che si approvano:
- Conto bilancio entrate 2017
- Conto bilancio riepilogo delle entrate 2017
- Conto bilancio delle spese 2017
- Conto bilancio riepilogo delle spese 2017
- Conto bilancio riepilogo generale delle spese per missione 2017
- Quadro generale riassuntivo
- Stato patrimoniale attività al 31/12/2017
- Stato patrimoniale passività al 31/12/2017
- Conto economico esercizio 2017
- Quadro fondo di cassa e avanzo di amministrazione 2017
- Relazione attività 2017
- Di dare atto che le risultanze del conto consuntivo 2017 sopra riportate verranno applicate al
bilancio di previsione dell’Ente 2018/20 in sede di approvazione dell’assestamento di bilancio per
l’anno 2018/2020.
- 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;
X In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

5

X 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
26/07/2018 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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