Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DEI 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

Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 31 del 25/11/2019
Oggetto: Presa d’atto del Decreto del Presidente n. 20 del 25 settembre u.s. avente
ad oggetto: “V Variazione di Bilancio 2019/21 Prelievo dal fondo spese impreviste”
L'anno duemiladiciannove addì 25 del mese di novembre alle ore 14 e 30 nella sala rossa del
convento dei Rosminiani al Sacro Monte di Domodossola, 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

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa

X
dimesso

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
X

1

Risulta 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;
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)”;
Visto il D.lgs 23/6/2011 n. 118 con il quale è prevista la riforma contabile degli Enti locali e di tutti
gli Enti strumentali della Regione Piemonte;
Ricordato che:
- l’Ente dispone di economie relative ai vecchi fondi destinati all’illuminazione dei Sacri Monti che
la Regione ha rivincolato ad interventi sul patrimonio e/o impianti di illuminazione, interventi che
l’Ente ha programmato, dopo accurata analisi diagnostica delle urgenze sui diversi Sacri Monti, in
apposito cronoprogramma, e di cui prevede la realizzazione nel triennio 2019-2021
- che gli importi a copertura degli interventi di cui sopra che verranno eseguiti nel 2020 e 2021
sono stati accantonati sul capitolo dei fondi di riserva delle spese impreviste insieme a 10.000 euro
di economie liberi da vincolo;
- che complessivamente tali importi sono stati accantonati sul capitolo in questione anche al fine di
consentire di prelevare, ove necessario, eventuali somme di modesta entità per il completamento
dei progetti di lavori sul patrimonio di cui sopra da eseguirsi nel corrente anno, la cui entità
economica è stata stimata solo presuntivamente;
-che la necessità di far convergere le economie dell’Ente, in massima parte vincolate, sul capitolo
dei fondi di riserva delle spese impreviste è determinata anche dal fatto che il piano dei conti
dell’Ente (il modello di Bilancio), definito dalla Regione, è costituito da innumerevoli capitoli che
inducono l’Ente a frazionare di conseguenza la distribuzione delle risorse con necessità non
infrequente di rimpinguare i capitoli per far fronte alle necessità di gestione come su precisato e
consentito dall’art. 48 del Dlgs 118/11 “Fondi di Riserva”;
- che tale piano dei conti non contiene altri capitoli dove iscrivere economie da poter utilizzare in
casi analoghi;
Preso atto che l’Ente sta ultimando il progetto denominato “Comunicare i Sacri Monti” finanziato
dalla legge 77/2006, finalizzato alla costruzione del sito web dei Sacri Monti, progetto che presenta
delle economie che riguardano in parte ribassi d’asta (euro 5.383,07 ) e in parte fondi impegnati
per la ricerca storica necessaria per la messa a punto dei testi sulla storia dei singoli Sacri Monti e
per le traduzioni dei suddetti testi;
Atteso che le economie di cui trattasi possono essere utilizzate a vantaggio dell’Ente,
compatibilmente con i vincoli del progetto finanziato dal Ministero dei Beni culturali sulla legge
77/2006, per coprire le spese di acquisto del dominio del nuovo sito web dell’Ente per i prossimi
anni e per l’inserimento in apposite sezioni da costruire, dei testi descrittivi dei Sacri Monti tradotti
in cinese già disponibili, spese computate in €. 16.131,00;
Preso atto che di questi €. 16.131,00, una quota pari a €.5.383,07 (derivante dai ribassi d’asta) è
già disponibile sul capitolo 63050 MISSIONE 5 - Spese realizzazione progetto di valorizzazione

“Comunicare i Sacri Monti finanziato dalla L. 77/2006“, mentre gli altri €. 11.147,93 sono da
prelevare dal capitolo “fondo riserva spese impreviste”;
Preso atto della necessità di procedere urgentemente nell’impegno di spesa per l’acquisto del
dominio del nuovo sito web dell’Ente per i prossimi anni e per l’inserimento dei testi descrittivi dei
Sacri Monti tradotti in cinese entro il mese di settembre 2019 per non perdere le suddette
economie per la somma complessiva di € 16.131,00;
Considerato pertanto che tale procedura, al fine di essere rendicontata ed accettata dal Ministero
dei Beni Culturali é stata eseguita entro i termini previsti del 30/09/2019;
Atteso inoltre che l’ Ente ha dovuto provvedere ad una variazione di bilancio per prelevare
l’importo necessario e ammontante a €. 11.147,93 dal fondo spese impreviste essendo l’unica
soluzione immediatamente possibile prima dell’approvazione del bilancio di assestamento;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto Presidenziale
n. 20/2019;
Visto il Decreto Presidenziale n. 20 del 25 settembre u.s. avente ad oggetto: “V Variazione di
Bilancio 2019/21 Prelievo dal fondo spese impreviste”, con il quale, stante l’urgenza, l’Ente ha
provveduto ad una variazione di bilancio 2019/21 al fine di prelevare i fondi necessari dal fondo
per le spese impreviste come di seguito riportato:
USCITE CAP. 37010 “fondo riserva spese impreviste”
INIZIALE €. 478.303,07
VARIAZIONE €. – 11.147,93
TOTALE €. 467.155,14
Cap. 63050 MISSIONE 5 - Spese realizzazione progetto di valorizzazione “Comunicare i Sacri
Monti finanziato dalla L. 77/2006“ ”
INIZIALE €. 52.150,50
VARIAZIONE €. 11.147,93

TOTALE €. 63.298,43
Ritenuto opportuno prendere atto del suddetto decreto;
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 prendere atto che l’Ente dispone di economie relative ai vecchi fondi destinati all’illuminazione
dei Sacri Monti, come sopra espresso;
di prendere atto che il Presidente ha proceduto ad autorizzare il Direttore all’impegno di spesa
per l’acquisto del dominio del nuovo sito web dell’Ente per i prossimi anni e per l’inserimento dei
testi descrittivi dei Sacri Monti tradotti in cinese per non perdere le suddette economie per la
somma complessiva di € 16.131,00 (di cui una quota pari ad € €.5.383,07 risulta già disponibile
sull’apposito capitolo), e che pertanto tale procedura, al fine di poter essere rendicontata ed
accettata dal Ministero dei Beni Culturali é stata eseguita entro la data del 30/09/2019;
di prendere atto che l’Ente ha provveduto ad una variazione di bilancio per prelevare l’importo
necessario e ammontante a €. 11.147,93 dal fondo spese impreviste essendo l’unica soluzione
immediatamente possibile prima dell’approvazione del bilancio di assestamento come da
specchietto sotto riportato;
USCITE CAP. 37010 “fondo riserva spese impreviste”
INIZIALE €. 478.303,07
VARIAZIONE €. – 11.147,93
TOTALE €. 467.155,14
Cap. 63050 MISSIONE 5 - Spese realizzazione progetto di valorizzazione “Comunicare i Sacri
Monti finanziato dalla L. 77/2006“ ”
INIZIALE €. 52.150,50
VARIAZIONE €. 11.147,93
TOTALE €. 63.298,43
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;
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

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
………………….. e vi rimane per giorni 15.

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

