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DECRETO DEL PRESIDENTE

22/08/2017
14 Data ……………..……….
N. Progr. ……….
OGGETTO:

IV^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2017. PRELIEVO DAL FONDO

OGGETTO:
………………………………………………………..
PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE.
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 deld 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 del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della Dott.ssa Renata LODARI, nata
a Verbania il 18 giugno 1951;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 con il quale è prevista la riforma contabile
degli Enti locali e di tutti gli Enti strumentali della Regione Piemonte;
Richiamati i seguenti atti:

-

deliberazione di Consiglio direttivo n. 5 del 26/01/2017 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017/19.
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.

Ricordato che il bilancio dell’Ente per l’anno 2017/19 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 i
fondi impegnati nelle passate annualità e non ancora spesi nella fattispecie la somma di €.
3.566,00 relativa al saldo finale dei lavori di restauro delle tre statue lignee della cappella
XXXII del Sacro Monte di Varallo (determina di impegno 133/2010) i cui lavori si sono protratti
per lungo tempo, poi le statue sono state esposte in diversi musei a cura dell’Ente e in accordo

con la competente Soprintendenza che, dopo il rientro delle statue nella Cappella ha emesso il
certificato di regolare esecuzione.

Ritenuto pertanto necessario procedere al pagamento della ditta esecutrice degli interventi
visto anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla fine lavori.
Dato atto che per procedere nel pagamento occorre prelevare
la somma necessaria
ammontante a €. 3.566,00 dal cap 36900 “Fondo Pluriennale Vincolato per le spese di capitale”
ed iscriverle sul cap 43550 “spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico etc.”
Ritenuto quindi, per le ragioni sopra esposte, di procedere nella seguente variazione di
bilancio:
- Cap. 36900 “Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale” prelievo di €. 3.566,00
- Cap. 43550 “spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri,
sculture, compresi arredi e paramenti vari” incremento di €. 3.566,00 .
Visto l’art 51 del D. lgs 118/2011 e sm.i. che autorizza le variazioni di bilancio e nella
fattispecie il prelievo dal Fondo Pluriennale Vincolato.
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 qualora 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;
Tutto ciò premesso;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. Di provvedere al prelievo dal Cap 36900 “fondo vincolato pluriennale spese conto
capitale” ee 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 €.
3.566,00 al fine di procedere nella liquidazione finale dei lavori di restauro delle tre
statue lignee della cappella XXXII del Sacro Monte di Varallo.
2. Di dare atto che i singoli capitoli riportano le variazioni e i corrispondenti risultati finali
come dal seguente elenco:
USCITE
CAP. 36900 “MISSIONE 1 – ” fondo vincolato pluriennale spese conto capitale”
INIZIALE
€.
195.119,12
VARIAZIONE
€. – 3.566,00

TOTALE

€.

191.553,12

Cap. 43550 MISSIONE 5 - “spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico,
quadri, sculture, compresi arredi e paramenti vari”
INIZIALE
€.
93.660,33
VARIAZIONE
€.
3.560,00
TOTALE
€.
97.220,33
3. Di dare atto che le variazioni sopra elencate verranno applicate sia in competenza sia
sulla cassa del bilancio corrente dell’Ente.
4. 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..
5. Di confermare quindi al direttore dell’Ente la nuova disponibilità dei fondi appena
incrementati al fine di ottemperare alle iniziative programmate dall’Ente.
6. Di dare atto che le risultanze finali delle entrate e delle uscite non vengono variate dal
presente atto amministrativo.
7. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
8. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni provvedimenti.
9. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

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.
 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, 22/08/2017

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

