
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 73  del19/06/2012 

 

OGGETTO: Assestamento di bilancio esercizio finanziario 2012. Proposta al Consiglio. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 19 lett. i) della Legge Regionale n. 38/89 spetta al Consiglio deliberare in 

materia di bilanci preventivi e conti consuntivi afferenti alla gestione del Parco; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 22 del 22/12/2011, esecutiva il 16/03/2012, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; 

 

RILEVATO che, in analogia a quanto previsto per il bilancio regionale dall’art. 21 della L.R. n. 39/2001, 

occorre ora procedere all’assestamento del bilancio preventivo 2012 allo scopo di: 

1. aggiornare i residui attivi e passivi accertati con il conto consuntivo 2011; 

2. determinare in sede di bilancio la giacenza di cassa iniziale effettiva; 

3. determinare e applicare il saldo finanziario effettivo; 

 

VISTO l’allegato documento parte integrante del presente provvedimento; 

 

VISTE le deliberazioni di Comitato Esecutivo con la quali si è provveduto a delle variazioni di bilancio ai 

sensi dell’art. 22 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e a dei prelievi dai fondi di riserva come riportato nel 

documento allegato; 

 

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti allegati quali parte integrante del 

presente provvedimento: 

 schema di deliberazione del Consiglio; 

 il documento di assestamento e le relative variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012; 

 

2) di delegare il Direttore ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero utili per una 

migliore esposizione delle risultanze contabili; 

 

3) di proporre al Consiglio per l’approvazione di competenza i documenti di cui al punto 1; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo in quanto proposta e comunicazione 

al Consiglio. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 


