
 
 

                          

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n.11 del 24.05.2018 

 

Approvazione Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 

 

L’anno 2018 addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 11.00 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale 

delle, Cinque Terre sita in Manarola, viene convocato il Consiglio Direttivo su invito del Vice Presidente Dr. 

Vincenzo Resasco con l’intervento dei componenti di seguito elencati 

 

Membri Presenti Assenti 

Vice Presidente Vincenzo Resasco X  

Emanuele Moggia X  

Fabrizia Pecunia X  

Pierluigi Peracchini X  

Federico Barli  X 

 

E’ presente il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Il Vice Presidente del Parco, Dr. Vincenzo Resasco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione 

delle aree naturali protette e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta 

denominata Cinque Terre; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto 

del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 73”; 

 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12.2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 

Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 

del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014; 

 

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 43 del 13.07.2015 avente ad oggetto “Nomina del 

Responsabile dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre”; 



 
 

                          

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 del 

01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.2 del 12.07.2016, avente ad oggetto “Nomina 

Vicepresidente”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nomina 

Giunta esecutiva”; 

 

VISTA la Convocazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di cui alla nota prot. n.4657 del 

14.05.2018; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.48 del 10.05.2018 avente ad oggetto “Rendiconto 

Generale esercizio finanziario 2017 – espressione parere”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.10 del 24.05.2018 relativa al Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2017 e precedenti; 

 

CONSIDERATO che le variazioni intervenute sulla gestione dei residui attivi e passivi 2017 sono state 

effettuate ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 97/03, per la formazione del Rendiconto Generale dell’esercizio 

2017; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione del Rendiconto Generale relativo 

all’esercizio finanziario 2017; 

 

PRECISATO che gli elaborati al Rendiconto Generale 2017 si compongono dei seguenti allegati 

previsti dalle vigenti disposizioni legislative: 

 

Conto del Bilancio  

     Rendiconto finanziario decisionale Allegato “A” 

     Rendiconto finanziario gestionale Allegato “B” 

Conto economico Allegato “C” 

     Quadro di riclassificazione dei risultati economici 

conseguiti 
Allegato “D” 

Stato patrimoniale Allegato “E” 

Relazione Tecnica e Nota Integrativa Allegati “F”, “G”, “H” 

Situazione amministrativa Allegato “I” 

Relazione sulla gestione Allegato “L” 

Prospetto delle spese per Missioni e Programmi Allegato “M” 

Piano finanziario di raccordo D.P.R. 132/2013 Allegato “N” 

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Allegato “O” 

Prospetto di cui all’art.8, comma 1 Dl 66/2014 Allegato “P” 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Allegato “Q” 

 



 
 

                          

 

RILEVATO che il conto della gestione si riassume nelle seguenti risultanze: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2017 € 3.612.648,22 

Riscossioni  € 21.630.804,27 

Pagamenti € 18.808.594,99 

Fondo di cassa al 31/12/2017 € 6.434.857,50 

 

CONSIDERATO che il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di 

amministrazione pari ad euro 1.270.252,76 di cui euro 158.131,85 per fondi vincolati ed euro 1.112.120,91 a 

fondi disponibili; 

 

RILEVATO che il Conto Economico 2017 si definisce sinteticamente nei seguenti valori: 

 

Conto Economico Importi 

A) Valore della produzione € 21.804.979 

B) Costi della Produzione € 17.560.760 

Differenza € 4.244.219 

C) Proventi e oneri finanziari €-1.121 

E) Proventi e oneri straordinari €-2.476.288 

Imposte dell’esercizio  €-2.535.700 

Disavanzo dell’esercizio  €-768.890 

 

RILEVATO che nello Stato Patrimoniale 2017 vengono evidenziate Attività per euro 21.369.021, 

Passività per euro 16.717.889 e un patrimonio netto di euro 4.651.132; 

 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole al 

Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi ed al Rendiconto Generale per l’esercizio 2017 in data 

10.05.2018, verbale n.104 che si allega in copia al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, 

Allegato “R”; 

 

PRESO ATTO che la Comunità del Parco Nazionale delle Cinque Terre ha espresso nella seduta del 

24.05.2018 il proprio parere favorevole al Rendiconto generale dell’esercizio 2017 di cui alla Deliberazione 

n. 01 del 24.05.2018, Allegato “S”; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Rendiconto Generale 2017; 

 

STANTE il parere rilasciato dal Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

dell’atto, parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 

 

 



 
 

                          

 

Con voti unanimi legalmente resi 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA 

 

 

Art. 1 

Di approvare le premesse del presente atto; 

 

Art. 2 

Di procedere all’approvazione del Rendiconto Generale relativo all’esercizio 2017 secondo gli 

allegati previsti da DPR 97/2003 che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, e precisamente: 

 

Conto del Bilancio  

     Rendiconto finanziario decisionale Allegato “A” 

     Rendiconto finanziario gestionale Allegato “B” 

Conto economico Allegato “C” 

     Quadro di riclassificazione dei risultati economici 

conseguiti 
Allegato “D” 

Stato patrimoniale Allegato “E” 

Relazione Tecnica e Nota Integrativa Allegati “F”, “G”, “H” 

Situazione amministrativa Allegato “I” 

Relazione sulla gestione Allegato “L” 

Prospetto delle spese per Missioni e Programmi Allegato “M” 

Piano finanziario di raccordo D.P.R. 132/2013 Allegato “N” 

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Allegato “O” 

Prospetto di cui all’art.8, comma 1 Dl 66/2014 Allegato “P” 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Allegato “Q” 

 

Art.3 

Di dare atto che il conto della gestione si riassume nelle seguenti risultanze: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2017 € 3.612.648,22 

Riscossioni  € 21.630.804,27 

Pagamenti € 18.808.594,99 

Fondo di cassa al 31/12/2017 € 6.434.857,50 

 

Art.4 

Di dare atto che il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di 

amministrazione pari ad euro 1.270.252,76 di cui euro 158.131,85 per fondi vincolati ed euro 1.112.120,91 a 

fondi disponibili; 



 
 

                          

 

 

Art.5 

Di dare atto che il Conto Economico 2017 si definisce sinteticamente nei seguenti valori: 

 

Conto Economico Importi 

A) Valore della produzione € 21.804.979 

B) Costi della Produzione € 17.560.760 

Differenza € 4.244.219 

C) Proventi e oneri finanziari €-1.121 

E) Proventi e oneri straordinari €-2.476.288 

Imposte dell’esercizio  €-2.535.700 

Disavanzo dell’esercizio  €-768.890 

 

Art.6 

Di dare atto che nello Stato Patrimoniale 2017 vengono evidenziate Attività per euro 21.369.021, 

Passività per euro 16.717.889 e un patrimonio netto di euro 4.651.132; 

 

Art.7 

Di dare atto che sull’elaborato in oggetto il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio 

parere favorevole in data 10.05.2018, verbale n.104, che si allega in copia al presente atto, per farne 

parte integrante e sostanziale, (Allegato “R”); 

 

Art.8 

Di dare atto che la Comunità del Parco Nazionale delle Cinque Terre ha espresso, nella seduta del 

24.05.2018, Deliberazione n.01, il proprio parere favorevole al Rendiconto generale per l’esercizio 

2017, Allegato “S”; 

 

     Art.9 

Di prendere atto del parere rilasciato dal Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile dell’atto, parte integrante del presente atto; 

 

   Art.10 

Di trasmettere il Rendiconto Generale per l’esercizio 2017 secondo le indicazioni riportate nei 

documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l’approvazione, al Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell’art.9 comma 8 della Legge 394/91; 

 

     Art.11 

Di trasmettere altresì copia conforme all'originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, alla Corte dei Conti; 

 

 

 

 



 
 

                          

 

Art.12 

Di demandare al Direttore Ing. Patrizio Scarpellini la pubblicazione della presente deliberazione 

all’Albo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                 IL VICE PRESIDENTE          

Ing. Patrizio Scarpellini                   Dr. Vincenzo Resasco   

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 

Oggetto: Approvazione Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E TECNICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

 

 

 

          Il Direttore 

           Ing. Patrizio Scarpellini 

 

 

 


