
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n.  56  del 22/05/2012 

 

OGGETTO: “Interventi di miglioramento boschivo in località monte Venda”  - IV e VI stralcio. Variazione 

di bilancio e reimpegno di spesa. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTI i seguenti provvedimenti dell’Ente Parco, che sin intendono qui richiamati anche nelle premesse: 

- la Delibera di Comitato Esecutivo  n. 141 del 18.05.2011 avente per oggetto “Interventi di miglioramento 

boschivo in località monte Venda”. Approvazione progetto definitivo IV stralcio”; 

- la Delibera di Comitato esecutivo n. 143 del 18.05.2011 avente per oggetto: “Interventi di miglioramento 

boschivo in località monte Venda”. Approvazione progetto definitivo VI stralcio”; 

- il Decreto del Direttore n. 124 del 21.07.2011 avente per oggetto “DCE n. 141/11. Lavori di 

miglioramento boschivo in località monte Venda  - IV stralcio. Impegno di spesa”; 

- il Decreto del Direttore n. 175 del 04.10.2011 avente per oggetto “DCE n. 143/11. Lavori di 

miglioramento boschivo in località monte Venda  - VI stralcio. Impegno di spesa” 

- la Delibera di Comitato esecutivo n. 207 del 25.10.2011 avente per oggetto: “Variazione di bilancio per 

cofinanziamento del progetto POR CRO parte FESR 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione”  

Azione 3.2.3 “Attività innovative di promozione del patrimonio naturale” quota Parco Regionale dei Colli 

Euganei. – Atto immediatamente eseguibile”; 

 

CONSIDERATO che il punto 1 della  DCE 207/11 sopra citata, con la quale venivano disimpegnate le 

risorse economiche per l’attuazione dei due progetti di miglioramento boschivo in oggetto, dava indicazione 

di realizzare gli interventi nel 2012; 

 

VERIFICATO che la disponibilità al capitolo 725/1 bilancio 2012 risulta insufficiente; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un incremento della disponibilità del cap. 725/1 necessaria a 

dare copertura agli interventi in oggetto; 

 

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 - 3.000,00 - 3000,00 

S 725/1 Interventi per la riqualificazione, 

valorizzazione e la manutenzione dei boschi, 

+ 3.000,00 + 3.000,00 



dei sentieri e del territorio - compresi salari e 

relativi oneri riflessi del personale addetto. 

 

2. Di reimpegnare la somma totale di € 148.000,00 nel seguente modo: 

a) per la realizzazione del progetto approvato con DCE n.141/11,  la somma di € 78.000,00 al capitolo 

725/1 del bilancio 2012, così ripartita: 

 spese per manodopera       € 70.000,00; 

   spese per acquisti e IVA  €  8.000,00 di cui: 

- € 6.000 stimati per gli acquisti, che verranno effettuati presso la ferramenta fornitrice 

aggiudicataria con DD n. 254/2010 -  CIG n. Z9E04A7E8B; 

- € 1.200,00 stimati per l’acquisto di motoseghe, che saranno sub impegnati con successivo 

provvedimento ad espletamento delle procedure di gara; 

- € 800,00 per l’acquisto si scarponi antinfortunistici, che saranno sub impegnati con 

successivo provvedimento ad espletamento delle procedure di gara; 

 

b) per la realizzazione del progetto approvato con DCE n.143/11,  la somma di € 70.000,00 al capitolo 

725/1 del bilancio 2012, così ripartita: 

 spese per manodopera               € 64.000,00; 

 spese per noli, acquisti, IVA     €  6.000,00 di cui: 

- € 4.000,00 stimati per gli acquisti, che verranno effettuati presso la ferramenta fornitrice 

aggiudicataria con DD n. 254/2010 - CIG n. Z9E04A7E8B; 

- € 1.200,00 stimati per l’acquisto di motoseghe, che saranno sub impegnati con successivo 

provvedimento ad espletamento delle procedure di gara; 

- € 800,00 per l’acquisto si scarponi antinfortunistici, che saranno sub impegnati con 

successivo provvedimento ad espletamento delle procedure di gara; 

 

3. Di dare atto che i lavori sono eseguiti in economia con la forma dell’amministrazione diretta mediante 

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

 

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 dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. 53/93. 

 

                IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 


