
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 118 del  12/11/2012 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio per Redazione del Piano di gestione della Zona di Protezione Speciale 

(ZPS): IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo - Monte Ricco”. Integrazione Impegno di 

spesa a favore dell’Università degli Studi di Padova- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-

Forestali 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’art. 2 della Legge Regionale 38/89, istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei, 

individua per il Parco anche le seguenti finalità: 

- la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e 

paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate; 

- la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, 

archeologiche e paleontologiche; 

 

VISTE le competenze dell’Ente Parco specificate all’art.16 della L.R. n. 38/89; 

 

VISTA la DCE 128/08 che approvava la convenzione con la Regione Veneto per la redazione del Piano di 

gestione del SIC/ZPS IT3260017; 

 

VISTO che la DCE n. 7 del 12/01/2009 avente per oggetto  “Redazione del Piano di gestione della Zona di 

Protezione Speciale (ZPS): IT3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo - Monte Ricco”: 

- approvava le convenzioni con l’Università degli Studi di Padova- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-

Forestali e con la dr.ssa Maria Cristina Villani; 

- stabiliva che l’importo di € 67.000,00 necessario per far fronte alle attività previste nelle rispettive 

convenzioni trovava copertura finanziaria nel seguente modo: 

- per € 41.900,00 con l’impegno n. 353/2008 cap. 860; 

- per € 19.500,00 impegnati con la stessa DCE n. 7/09;  

- per € 5.600,00 con parte della somma svincolata dall’impegno n. 298/2008 cap. 860 con il bilancio 

di assestamento 2009, somma utilizzata per eventuali altri incarichi/prestazioni necessari per il 

completamento o la revisione scientifica del Piano di Gestione in oggetto; 

 

CONSIDERATO che: 

- in fase di assestamento di bilancio 2009 non è stato assegnato al capitolo 860 l’importo di                  

€ 5.600,00, così come previsto dalla DCE 7/2009, necessario per la copertura totale dell’incarico 

all’Università degli Studi di Padova- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali; 

- l’Università degli Studi di Padova- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali ha emesso 

fattura (n. 48 del 14/05/2010) a saldo, pari a € 27.000,00, per l’incarico di consulenza scientifica alla 

redazione del Piano di Gestione in oggetto; 

 

VISTI i solleciti presentati dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali del 10/05/2011 e 

18/10/2012 per il pagamento del saldo pari a € 27.000,00; 

 

VERIFICATA la non disponibilità al capitolo 860 del bilancio 2012; 

 

RITENUTO pertanto necessario stanziare l’importo di € 5.600,00 al cap. 860 del bilancio 2012 per dare 

copertura alla fattura di cui sopra; 



 

VISTO l’art. 18 della L.R. 39/2001; 

 

VISTO l’art. 72 del Regolamento dell’Ente che disciplina i prelievi dal fondo di riserva per spese 

impreviste; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di effettuare la seguente variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste: 

 

Parte Cap. Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 1171 Fondo di riserva per spese impreviste - 5.600,00 - 5.600,00 

S  860 Redazione del piano di gestione delle zone di 

protezione speciale (ZPS) 

+ 5.600,00 + 5.600,00 

2. Di impegnare l’importo di € 5.600,00 al cap.860 del bilancio 2012 a favore dell’Università degli Studi di  

Padova- Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali a parziale copertura del saldo, pari a € 27.000,00, 

per l’incarico di consulenza scientifica alla redazione del Piano di Gestione della ZPS IT3260017 “Colli 

Euganei – Monte Lozzo - Monte Ricco”; 

 

3. Di riconoscere che l’importo di € 27.000,00 trova copertura nel seguente modo: 

- € 14.900,00 con l’impegno 353/2008 sul cap. 860 assunto con DCE n. 128/2008; 

- € 6.500,00 con l’impegno 20/2009 sul cap. 860 assunto con DCE n. 7/2009; 

- € 5.600,00 con prelievo dal fondo spese impreviste; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio nella prima seduta utile e al Tesoriere dell’Ente; 

 

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

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 


