
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
 

n. 127 del 26/11/2012 
 

OGGETTO: Variazione di bilancio ai sensi dell’ art. 22 della L.R. 39/2001. Riapprovazione progetto 

definitivo/esecutivo “Riqualificazione turistica e naturalistica dei sentieri di Monte Ortone - secondo 

stralcio”. Accertamento e impegno di spesa. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

RICHIAMATA la DCE n.116 del 18/04/2011 con cui si è approvato il “Progetto definitivo di riqualificazione 

turistica e naturalistica dei sentieri di Monte Ortone. Secondo stralcio” per l’importo complessivo di                 

€ 40.000,00; 

 

RICHIAMATA la DCE n. 39  del 17/04/2012 avente per oggetto “Approvazione Accordi di Programma con i 

Comuni di Teolo e Abano Terme per riqualificazione sentiero Monte Ortone e Monte San Daniele”; 

 

CONSIDERATO che il sopracitato progetto di Monte Ortone - secondo stralcio prevedeva un contributo di       

€ 15.000,00 da parte del Comune di Teolo e un contributo di € 25.000,00 da parte del Comune di Abano 

Terme; 

 

PRESO ATTO che ad oggi risulta firmato e sottoscritto solamente l’accordo di programma tra Ente Parco e 

Comune di Teolo, il quale provvederà a breve ad erogare il contributo di € 15.000,00; 

 

RITENUTO opportuno rimodulare gli interventi previsti, il computo metrico e il quadro economico del 

progetto approvato con DCE 116/2011 in funzione della disponibilità finanziaria pari a € 15.000,00; 

 

CONSIDERATO che la DCE 116/2011 prevedeva nel dispositivo “di rimandare a successivo 

provvedimento l’eventuale variazione di bilancio, l’impegno di spesa e l’accertamento in entrata dopo aver 

acquisito dalle amministrazioni comunali il relativo contributo finanziario”; 

 

RAVVISATA la necessità di istituire apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2012 sia in parte 

entrata (per il finanziamento del Comune di Teolo) che in parte spesa; 

 

VISTO l’art. 22, co 2, lett. a) della L.R. n. 39/2001, che prevede che l’Organo Esecutivo possa, con 

provvedimento amministrativo, effettuare variazioni nel corso dell’esercizio per l’iscrizione di entrate 

derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea o da altri 

soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla 

legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte; 

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

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 
 

CON VOTI  unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo relativo alla 

“Riqualificazione turistica e naturalistica dei sentieri di Monte Ortone - secondo stralcio” per l’importo 

complessivo di € 15.000,00 e costituito dalla seguente documentazione: 

- Relazione tecnica; 

- Relazione Paesaggistica; 

- Computo metrico – quadro economico; 



- Documentazione fotografica; 

- Particolari costruttivi – schede tecniche; 

- Tav.1 - Corografia; 

- Tav.2 - Planimetria stato di fatto - localizzazione interventi; 

- Valutazione di Incidenza; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Teolo; 

 

3. di effettuare ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) della LR 39/2001, la seguente variazione di bilancio: 

 

Parte Cap Descrizione Variazione 

Competenza 

Variazione 

cassa 

E 160/0 Contributi c/investimento dallo Stato, dai Comuni e da 

altri Enti pubblici e privati. 

+15.000,00 +15.000,00 

S 725/1 Interventi per la riqualificazione, valorizzazione e la 

manutenzione dei boschi, dei sentieri e del territorio – 

compresi salari e relativi oneri riflessi del personale 

addetto 

+15.000,00 +15.000,00 

 

4. di accertare l’importo pari a €. 15.000,00 in entrata al cap. 160 del bilancio 2012; 

 

5. di impegnare l’importo di € 15.000,00 nel cap. 725/1 del bilancio di previsione 2012; 

 

6. di dare atto che i lavori verranno eseguiti in economia con la forma dell’amministrazione diretta 

mediante l’impiego di maestranze assunte direttamente dall’Ente Parco; 

 

7. di rivolgersi alle ditte aggiudicatarie di appalti per l’eventuale fornitura ed il noleggio di quanto 

necessario all’esecuzione dei lavori; 

 

8. di comunicare la variazione di bilancio al Tesoriere dell’Ente a al Consiglio nella prima seduta utile; 

 

9. di rinviare a successivo provvedimento, previa sottoscrizione dell’accordo di programma con il Comune 

di Abano Terme, la definizione di un ulteriore stralcio del progetto di riqualificazione dei sentieri di 

Monte Ortone; 

 

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

 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


