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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr. 5

Data 01/02/2016

OGGETTO: I^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2016. PRELIEVO DAL FONDO

OGGETTO:
………………………………………………………………………………………….
PLURIENNALE
VINCOLATO C/CAPITALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Preso atto che con nota prot. n. 204 del 25 settembre 2014 la Regione Piemonte –
Assessorato alla Cultura e Turismo – ha comunicato che la Giunta Regionale con Deliberazione
n. 24-345 del 22/09/2014 ha conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti con decorrenza 29 settembre 2014 al Dott. Ermanno De Biaggi.
Dato atto dell'avvenuto insediamento alla data del 29 Settembre 2014 del legale
rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella figura del Commissario Straordinario
Dott. Ermanno De Biaggi, nato a Borgosesia (VC) il 4 marzo 1951 e residente in Via Servais n.
200E6, 10146 Torino.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1223 del 23 marzo 2015 con la
quale è stata disposta la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti al Dott. Ermanno De Biaggi a far data dal 29 marzo 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente a cui sarà affidata la gestione dell’area protetta e
comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Vista ancora la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2204 del 5 ottobre 2015 con la
quale è stata disposta l’ulteriore proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
gestione dei Sacri Monti al dott. Ermanno De Biaggi, a decorrere dal 29 settembre 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente medesimo.
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.
Ricordato che il bilancio dell’Ente per l’anno 2016 è stato redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011
prevedendo l’istituzione dei fondi pluriennali vincolati sia per la spesa corrente al cap. 36700
sia per la spesa in conto capitale al cap 36900.
Dato atto che sul fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale sono stati iscritti le
economie dei fondi provenienti dai passati esercizi relativi ai contributi erogati dalla Regione
Piemonte, Assessorato Cultura per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del Sacro
Monte di Orta per la somma di €. 386.353,56 e per la realizzazione dell’impianto di
illuminazione del Sacro Monte di Orta per la somma di € 113.170,34
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Ricordato che la Regione Piemonte, Settore Musei e Patrimonio Culturale ha autorizzato
l’utilizzo delle economie derivanti dai fondi vincolati per la realizzazione degli impianti di
illuminazione dei vari sacri monti ad altri interventi di manutenzione e di restauro del
patrimonio storico, artistico e architettonico.
Dato atto ora che si rende necessario nella fattispecie avviare con urgenza un primo
intervento di restauro e manutenzione straordinaria dei manufatti artistici presenti nelle
cappelle del Sacro Monte.
Rilevato ancora che si è reso ancora necessario realizzare un ulteriore intervento di posa in
opera di scaricatori di tensione a protezione dell’impianto di illuminazione del sacro monte di
Domodossola il cui costo ammonta a €. 9.504,00.
Considerato necessario, al fine del finanziamento dei lavori in questione, procedere nel
prelevamento delle somme necessarie dal fondo pluriennale vincolato per le spese in conto
capitale, dove risultano regolarmente le somme vincolate a tali iniziative.
Ritenuto quindi di procedere nella seguente variazione di bilancio al fine di avviare i lavori in
oggetto:
- Cap. 36900 “Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale” prelievo di €. 21.767,00
di cui euro 12.263,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di
alcuni manufatti artistici presenti nelle cappelle del sacro Monte di Orta. (fondo
vincolato per interventi illuminazione orta 386.353,56 meno 12.263,00 rimanenza €.
374.090,56) ed euro 9.504,00 per la posa di scaricatori di tensione sull’impianto di
illuminazione artistica del Sacro Monte di Domodossola (fondo vincolato di €.
113.170,34 meno 9.504,00 rimanenza €. 103.666,34).
- Cap 43550” spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri, sculture,
compresi arredi e paramenti vari” incremento di €. 12.263,00 per la realizzazione dei
lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti artistici presenti nelle cappelle del
Sacro Monte.
- Cap 44550 “spese per interventi su impianti, infrastrutture, quali pavimentazioni,
canalizzazioni, linee elettrice etc” incremento di €. 9.504,00 per la posa di scaricatori di
tensione per l’impianto di illuminazione del sacro monte di domodossola
Visto il comma 7) dell’art. 22 della LR 19/2009 che autorizza il Presidente ad apportare, in
caso di necessità, eventuali modifiche al bilancio dell’Ente in caso di si rendessero necessarie
variazioni tra capitoli della stessa Unità Previsionale di Base o in caso di nuove assegnazioni da
enti pubblici.

Premesso che sulla proposta di decreto sono stati resi favorevolmente i pareri prescritti
dall’art. 12 della L.R. 21/7/93 n° 36 con riferimento alla legge 8/6/90 n° 142 e ai sensi del D.
lgs 267/2000.
Visto il bilancio corrente
Dato atto del parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica e contabile dal Direttore
dell’Ente Dott.ssa Elena De Filippis, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 21 luglio 1992, n. 36
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
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Tutto ciò premesso;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di provvedere, per le ragioni espresse in premessa, al prelievo dal cap 66900 “fondo
vincolato pluriennale spese conto capitale” e all’iscrizione sul capitolo 43550 “spese per il
restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri, sculture, compresi arredi e paramenti
vari” della somma di €. 12.263,00 dei manufatti artistici presenti nelle cappelle del Sacro
Monte e sul cap. 44550 “spese per interventi su impianti, infrastrutture, quali pavimentazioni,
canalizzazioni, linee elettrice etc” incremento di €. 9.504,00 per la posa di scaricatori di
tensione per l’impianto di illuminazione del sacro monte di domodossola.
Di dare atto che, per quanto riguarda gli interventi da realizzare al Sacro Monte di Orta, i
fondi provengono dalle economie derivanti dai fondi vincolati per la realizzazione dell’impianti
di illuminazione del Sacro Monte di Orta e finanzieranno gli interventi di manutenzione
straordinaria dei manufatti artistici presenti nelle cappelle del Sacro Monte.
Di dare atto che i singoli capitoli riportano le variazioni e i corrispondenti risultati finali come
dal seguente elenco:
USCITE
CAP. 36900 “MISSIONE
INIZIALE
VARIAZIONE
TOTALE

1 – ” fondo vincolato pluriennale spese conto capitale”

€. 1.249.060,15
€. – 21.767,00
€. 1.227.293,15

Cap. 43550 MISSIONE 5 - “spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico,
quadri, sculture, compresi arredi e paramenti vari”
INIZIALE
€.
158.833,59
VARIAZIONE
€.
12.263,00
TOTALE
€.
171.096,59

Cap. 44550 MISSIONE 5 - “spese per interventi su impianti, infrastrutture, quali
pavimentazioni, canalizzazioni, linee elettrice etc””
INIZIALE
€.
76.065,41
VARIAZIONE
€.
9.504,00
TOTALE
€.
85.569,41
1. Di dare atto che le variazioni sopra elencate verranno applicate sia in competenza sia
sulla cassa del bilancio corrente dell’Ente.
2. di dare atto che tale variazione è assumibile con atto amministrativo trattandosi di
approvazioni contabili e ai sensi del D. Lgs 118/2011 e s.m.i..
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3. Di confermare quindi al direttore dell’Ente la nuova disponibilità dei fondi appena
incrementati al fine di ottemperare alle iniziative programmate dall’Ente.
4. Di dare atto che le risultanze finali delle entrate e delle uscite non vengono variate dal
presente atto amministrativo.
5. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
6. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente,
Settore Biodiversità e Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport per
gli opportuni provvedimenti. ai sensi dell’art. 29 Comma 6 della Legge Regionale 29
giugno 2009 n. 19;
7. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to,

01/02/2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ermanno De Biaggi
f.to…………………………………………….

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,01/02/2016
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to……………………………………………
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Referente istruttoria: Rag. Roberto Comola
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