
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 104   del  20/04/2012 
 

OGGETTO:  Proposta al Consiglio per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 e pluriennale 

2013-2015. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’art. 67 del vigente Regolamento dell’Ente stabilisce che entro il 30 settembre si deve 

inviare alla Giunta Regionale il Bilancio preventivo; 

 

CONSIDERATO che all’art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è stabilito che gli Enti gestori 

dei Parchi provvedono alle spese necessarie in buona parte mediante le somme versate annualmente dalla 

Regione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della L.R. 27/2003, dell’art. 128 del D. Lgs 

163/2006 e smi, dell’art. 13 del DPR 554/99 nonchè del D.M. 09/06/2005, il programma triennale e l’elenco 

annuale delle opere di competenza e interesse regionale svolte dal Parco sono approvati unitamente al 

bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 19, lett. i) della Legge regionale 10 ottobre 1989 n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco 

Regionale dei Colli Euganei” che stabilisce che spetta al Consiglio deliberare i bilanci preventivi e 

consuntivi afferenti alla gestione del Parco; 

 

RITENUTO inoltre di incaricare il Presidente e il Direttore a disporre quanto necessario perché la proposta 

di Bilancio con la relazione di previsione vengano tempestivamente sottoposte agli Organi e Collegi 

preposti; 

 

VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima; 

 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n° 39; 

 

VISTI gli articoli. 67 e 68 del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITI il pareri, ai sensi dell’art. 53, comma 3° del Regolamento; 

 

CON voti unanimi , espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, quale proposta al Consiglio, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato A) parte 

integrante della presente deliberazione, consistente nei seguenti documenti: 

 Relazione; 

 Programma triennale ed elenco annuale delle opere di competenza e interesse regionale svolte dal 

Parco; 

 Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 per UPB e per capitoli; 

 Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2015 per UPB e per capitoli; 

 Elenco dei capitoli per spese obbligatorie e d’ordine formulati ai sensi della L.R. n. 29/11/2001, n. 

39; 

 Schema di deliberazione del Consiglio. 

2. Di delegare il Presidente e/o il Direttore: 



 alla eventuale integrazione della relazione; 

 a disporre quanto necessario perché le proposte di Bilancio annuale e pluriennale con la relazione, 

vengano tempestivamente sottoposte agli organi e collegi preposti; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 


