
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI     

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
n 46 del 03/05/2012 

 

OGGETTO: spese di registrazione e verifica per adesione alla Carta Europea Turismo Sostenibile (CETS).  

 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con DCE n. 176/10  è stata approvata la convenzione con Federparchi-Europarc Italia per 

la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dell’adesione alla Carta Europea Turismo 

Sostenibile (CETS); 

 

VISTA la DCE. n.49 del 01/03/2011 con la quale: 

 si è fatto fronte alle prime spese per l’adesione alla CETS (tassa annuale di registrazione pari ad         

€ 500,00 IVA ed ogni altro onere incluso); 

 si è demandato ad un successivo atto l’impegno della somma necessaria per le spese per il processo 

di verifica da parte del personale incaricato da Europarc; 

 

CONSIDERATO che il valutatore Giacomo Benelli nominato da Europarc ha effettuato la verifica delle 

azioni della CETS del Parco Regionale dei Colli Euganei nei giorni 11 e 12 aprile 2012; 

 

APPURATO che le spese da affrontare per l’anno 2012 per il processo di adesione e verifica della CETS 

sono le seguenti: 

 tassa annuale di registrazione pari a € 500,00 IVA ed ogni altro onere incluso; 

 processo di verifica € 5.950,00, Iva del 19% inclusa, da versare ad Europarc Consulting GmbH, 

Bank: Sparkasse Grafenau, Konto/Account: 190008151 BLZ/Branch code:74051230, IBAN DE56 

7405 1230 0190 008151, BIC BYLADEM1FRG;  

 

VISTA la fattura emessa da Europarc in data 02 aprile 2012 per un importo di € 5.950,00 Iva del 19% 

inclusa; 

 

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di € 6.450,00 IVA inclusa al capitolo 143 del 

bilancio di previsione 2012 per le spese del processo di adesione e verifica della CETS e la tassa annuale di 

registrazione; 

 

DATO ATTO che il cap. 143 del bilancio di previsione 2012 non presenta sufficiente disponibilità; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un incremento della disponibilità del cap. 143/0 necessaria a 

dare copertura alle attività in oggetto; 

 

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 finanziare, per le motivazioni esposte in premessa,  le spese da affrontare per l’anno 2012 per il 

processo di adesione e verifica della CETS così suddivise: 

- tassa annuale di registrazione pari a € 500,00 IVA ed ogni altro onere incluso; 

- processo di verifica € 5.950,00, Iva del 19% inclusa, da versare ad Europarc Consulting GmbH, 

Bank: Sparkasse Grafenau, Konto/Account: 190008151 BLZ/Branch code:74051230, IBAN DE56 

7405 1230 0190 008151, BIC BYLADEM1FRG 

 

2.   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 - 6.450,00 - 6.450,00 

S 143 Incarichi esterni, collaborazioni e consulenze 

per il funzionamento generale dell’Ente 

+ 6.450,00 + 6.450,00 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 6.450,00 IVA inclusa al capitolo 143 del bilancio di 

previsione 2012 per le spese del processo di adesione e verifica della CETS e la tassa annuale di 

registrazione; 

 

4.   Di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

 

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

della L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 


