ENTE GESTIONE SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800
COD. FISC./P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

DECRETO DEL PRESIDENTE

28/02 /2018
3
N. Progr. ……….
Data ……………..……….
OGGETTO: RICHIESTA ISTITUTO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ANNO
2018 AL TESORIERE DELL’ENTE - BANCO POPOLARE.

IL PRESIDENTE
Richiamata 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;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “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)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 6 del 5/2/18 con il quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018/2020.
Dato atto che i trasferimenti dalla Regione a questo Ente sono ridotti e potrebbero non
consentire di fronteggiare le uscite dell’Ente inerenti spese indifferibili e con carattere di
obbligatorietà.
Ricordato che già gli scorsi anni sia il Consiglio Direttivo sia il Presidente, con appositi atti
amministrativi avevano autorizzato l’ente, per le passate annualità, a richiedere idonea
anticipazione di cassa presso la propria Tesoreria - Banco Popolare – agenzia di Varallo Sesia,
in applicazione della L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione” e dell’art.
18, comma 3, del Regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 05 dicembre
2001, n. 18/R, per un’anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della somma di €
320.000,00 da utilizzare per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili qualora se ne
presenti la necessità;
Dato atto che anche per la corrente annualità finanziaria, anno 2018, potrebbe rendersi
necessario ricorrere all’istituto contabile dell’anticipazione di cassa come normato e disciplinato
dall’art. 18, comma 3 – DPRG 05/12/2011 – n° 18/R;
Ritenuto quindi opportuno avviare presso la tesoreria dell’Ente le procedure di apertura di
anticipazione di cassa anche per l’anno 2018 assumendo specifico provvedimento di richiesta
di anticipazione di cassa per l’anno 2018 al fine poter attivare l’iter procedurale necessario ad
ottenere l’anticipazione per un importo pari a € 320.000,00, come per le passate annualità e
derivante dall’applicazione delle norme in materia e nella fattispecie corrispondente ai 2/12

delle entrate iscritte nel Titolo II della UPB “Assegnazioni” e nel Titolo III della UPB “Entrate
derivanti da rendite patrimoniali” dei rendiconti finanziari dei soppressi enti di gestione per
l’anno 2011 e che rappresentano circa due mensilità di stipendio dei dipendenti dell’Ente
Visto che la richiesta non comporta oneri per l’ente, se non il pagamento degli interessi
passivi con le modalità previste nel contratto di Tesoreria, approvato con determinazione n
313/2012, calcolati secondo le modalità già stipulate in sede di approvazione della convenzione
tra ente e tesoreria per i quali ora è impossibile prevederne la spesa;
Dato atto che il ricorso all’anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare
momentanee e contingenti situazioni debitorie del conto di tesoreria;
Richiamati:
la Legge Regionale 11/4/2001 n.7 “ Ordinamento contabile della Regione
Piemonte” ed in particolare il capo V , Agenzie e Società Regionali “ e s.m.i.;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2011 n° 18/R
“Regolamento regionale di contabilità”;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
1)
Di richiedere al Tesoriere dell’ente, BANCO POPOLARE, Agenzia di Varallo Sesia,
aggiudicataria di tale servizio con Determinazione del Dirigente dell’Ente n. 313/2012,
una anticipazione di cassa per l’anno 2018 per un importo di € 320.000,00, somma
derivante dall’applicazione del norme in materia e nella fattispecie corrispondente ai
2/12 delle entrate iscritte nel Titolo II della UPB “Assegnazioni” e nel Titolo III della UPB
“Entrate derivanti da rendite patrimoniali” dei rendiconti finanziari dei soppressi enti di
gestione per l’anno 2011 dando atto che tale importo corrisponde a due mensilità di
stipendi a favore del personale dell’ente;
2)
di dare atto che tale richiesta non comporta oneri per l’ente se non il
pagamento degli interessi passivi con le modalità previste nel contratto di Tesoreria.
3)
di demandare a successivi provvedimenti amministrativi la quantificazione e la
liquidazione degli interessi passivi relativi e maturati.
4)
di trasmettere copia del presente decreto alla Tesoreria dell’ente BANCO
POPOLARE – Agenzia di Varallo Sesia per i provvedimenti di propria competenza
5)
Di adottare il presente
esecutività;

provvedimento, vista l’urgenza,

con

immediata

6)
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti www.sacri-monti.com.
Ponzano Monferrato lì,

28/02/2018
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata LODARI
…………………………………………….

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
……………………………………………..
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

28/02/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………..
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