
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 126 del 26/11/2012 

 

OGGETTO:Variazioni ai sensi dell’art. 9 c.4 lett. a) e degli artt. 17 e 18 della L.R. 39/2001.  

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

DATO ATTO che per il Progetto (già concluso) di ampliamento del fabbricato Casa Marina sito in 

Comune di Galzignano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro ha erogato all’Ente Parco un 

ulteriore somma di €. 7.530,00, rispetto alla rendicontazione finale; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di ripristinare in parte Entrata all’interno dell’UPB  “Contributi 

ed entrate dallo Stato e da altri Soggetti”, il capitolo 167 “Contributi Fondazione CR PD RO per 

progetto adeguamento – ampliamento Casa Marina e acquisto di immobili come previsto dal Piano 

Ambientale; 

 

VISTO che occorre rinnovare: 

 la quota associativa anni 2011 e 2012 alla “Strada del Vino Colli Euganei”  per € 240,00; 

 la convenzione con il Comune di Battaglia Terme per l’anno 2013 relativa alla concessione in 

comodato d’uso gratuito di un ufficio da destinare a sede dell’Associazione Guardie 

Ecologiche Volontarie della Provincia di Padova (GEV) per €. 140,00; 

 l’abbonamento annuale del Modulo di Approfondimento sul sito www.parks.it, per €. 605,00; 

 

PRESO ATTO che il capitolo 123 Spesa “quote annuali per adesioni e convenzioni con organismi, 

associazioni, comitati e ogni altro Ente che persegue finalità d’interesse del Parco” ha una 

disponibilità di €. 216,00 non sufficiente a dare copertura  alle esigenze di spesa sopra rappresentate e 

motivate; occorre col presente provvedimento prelevare la somma di €. 769,00 dal capitolo 1171 

“fondo di riserva per spese impreviste”; 

 

VISTO che anche per i capitoli 127, 143, 147, 158 risulta necessario apportare variazioni di bilancio 

per far fronte a carenze negli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio  utilizzando l’apposito 

Fondo di riserva per le spese obbligatorie; 

 

CONSIDERATO che gli artt. 17 e 18 della L.R. 39/2001  prevedono che l’organo esecutivo possa 

apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per far fronte ad eventuali deficienze 

negli stanziamenti di spesa,  utilizzando le disponibilità iscritte in bilancio negli appositi fondi di 

riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste;  

 

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

impreviste; 
 

VISTO l’art. 9 c.4 lett. a) della L.R. 39/2001 che attribuisce all’organo esecutivo la modifica della 

ripartizione dell’ UPB in capitoli mediante variazioni compensative nell’ambito della stessa Unità 

previsionale e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato; 
 

VISTA la circolare n. 11 del 02/08/2002 approvata con DGR n. 2117/2002 par. 1.5 “Introduzione di 

nuove modalità di variazioni del bilancio”; 
 

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

 

http://www.parkas.it/


ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di ripristinare in parte entrata del bilancio di previsione 2012, per le motivazioni di cui alle 

premesse, il capitolo 167 “Contributi Fondazione CR PD RO per progetto adeguamento – 

ampliamento Casa Marina e acquisto di immobili come previsto dal Piano Ambientale”, in parte 

Entrata all’interno dell’UPB  “Contributi ed entrate dallo Stato e da altri Soggetti”; 

2. di effettuare ai sensi dell’art. 9 c.4 lett. a) della L.R. 39/2011 nonché secondo la circolare n. 11 del 

2/08/2002 le seguenti variazioni compensative di bilancio all’interno della medesima UPB “Oneri 

per il personale”: 
 

Parte Cap UPB Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 126 UPB Oneri per il 

personale 

CORRENTE 

Emolumenti lordi del 

personale dipendente, 

trasferito ed in mobilità. 

Oneri fiscali 

previdenziali, assicurativi, 

e riflessi – comparto 

Regioni EE.LL 

+25.000,00 +25.000,00 

S 129 UPB Oneri per il 

personale CORRENTE 

Fondo per il trattamento 

economico accessorio 

-25.000,00 -25.000,00 

 

3. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni ai sensi dell’art. 17 L.R. 39/2001: 
 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 1170 Fondo di riserva ordinario per spese obbligatorie 

e d’ordine 
-10.000,00 -10.000,00 

S 127 Rimborso spese, trattamento di missione e 

indennità chilometrica al Direttore 
+3.000,00 +3.000,00 

    S 143 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze per 

il funzionamento in generale dell’ente, per la 

medicina e la sicurezza sul lavoro, per le visite 

fiscali e per collaborazioni con Enti e Regione 

+2.000,00 +2.000,00 

S 147 Spese contrattuali, di soccombenza e ogni altra 

imposta, tassa e contributo per il funzionamento 

dell’Ente 

+2.000,00 +2.000,00 

S 158 Spese per energia elettrica, acqua, gas, 

combustibile per riscaldamento e pulizia delle 

sedi 

+3.000,00 +3.000,00 

4. di apportare al bilancio di previsione 2012 le seguenti variazioni ai sensi dell’art. 18 L.R. 39/2001: 
 

Parte Cap. Descrizione 
Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 1171 Fondo di riserva per spese impreviste - 769,00  - 769,00 

S 123 

Quote annuali per adesioni e convenzioni con 

organismi, associazioni, comitati e ogni altro 

Ente che persegue finalità d’interesse del Parco 

+ 769,00 + 769,00 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell’Ente; 

6. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 

7. di comunicare le variazioni: 

 alla Tesoreria dell’Ente; 

 al Consiglio nella prima seduta utile; 

8. di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 



9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

della L.R. n. 53/93. 

 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


