
 
 

                          

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n.18 del 30.11.2018 

 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

 
L’anno 2018 addì trenta del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede del Comune della Spezia, 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.11069 del 

19.11.2018 e successive comunicazioni; 

 

DATO ATTO che gli elaborati contabili del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e del Bilancio 

Pluriennale 2019-2021 si compongono dei seguenti allegati previsti dall’art.10 del DRP 97/2003 e che, 

allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

- Preventivo finanziario decisionale 2019 (Allegato A);  

- Preventivo finanziario gestionale 2019 (Allegato B);  

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2019 (Allegato C);  

- Preventivo economico 2019 (Allegato D); 

- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici 2019 (Allegato E); 

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2018 

(all’inizio dell’esercizio 2019) (Allegato F); 

- Nota preliminare e Allegato tecnico al Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 (Allegato G); 

- Bilancio Pluriennale 2019 – 2021 (Allegato H); 

- Relazione programmatica 2019 (Allegato I); 

 

RILEVATO che la proposta di Bilancio di Previsione 2019 rileva sinteticamente le seguenti 

risultanze contabili: 

 

 

 

 

 

 

Entrate Importi Uscite Importi 

Avanzo di amm.ne utilizzato    

Entrate correnti 12.689.770,38 Uscite correnti 12.497.058,71 

Entrate in conto capitale 676.673,09 Uscite in conto capitale 869.384,76 

Entrate AMP 422.830,03 Uscite AMP 422.830,03 

Entrate per partite di giro 1.420.500,00 Uscite per partite di giro 1.420.500,00 

Totale entrate di competenza 15.209.773,50 Totale uscite di competenza 15.209.773,50 



 
 

                          

 

 

RILEVATO che la proposta di Preventivo Economico 2019 si definisce sinteticamente nei seguenti 

valori: 

 

Preventivo economico Anno 2019 

A) Valore della produzione  13.931.435 

B) Costi della produzione 11.716.223 

Differenza tra valore della produzione e 

costi della produzione (A-B) 2.215.212 

C) Proventi e oneri finanziari -2.500,00 

E) Proventi e oneri straordinari  

Risultato prima delle imposte 2.212.712 

Imposte dell’esercizio 2.020.000 

Risultato economico 192.712 

 

PRESO ATTO che sugli elaborati sopra elencati è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei 

Revisori dei Conti, nella riunione del 29.11.2018 come risulta dal Verbale n.108, che viene allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato L); 

 

PRESO ATTO che la Comunità del Parco ha espresso nella seduta del 30.11.2018 il proprio parere 

favorevole al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, come da Deliberazione n.02 del 30.11.2018 che 

viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato M); 

 

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

contabile, parte integrante del presente atto; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 

2019 - 2021; 

 

Con voti unanimi legalmente resi 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA 

 

Art.1 

Di approvare le premesse del presente atto; 

 

Art.2 

Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale 2019- 

2021 dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, secondo le indicazioni riportate negli allegati 

che, uniti alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e precisamente: 

 

- Preventivo finanziario decisionale 2019 (Allegato A);  

- Preventivo finanziario gestionale 2019 (Allegato B);  

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2019 (Allegato C);  



 
 

                          

 

- Preventivo economico 2019 (Allegato D); 

- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici 2019 (Allegato E); 

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2018 (all’inizio dell’esercizio 2019) (Allegato F); 

- Nota preliminare e Allegato tecnico al Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 (Allegato 

G); 

- Bilancio Pluriennale 2019 – 2021 (Allegato H); 

- Relazione programmatica 2019 (Allegato I); 

 

Art.3 

Di dare atto che la proposta di Bilancio di Previsione 2019 presenta le seguenti risultanze contabili: 

 

 

Art.4 

Di dare atto che la proposta di Preventivo Economico 2019 si definisce sinteticamente nei seguenti 

valori: 

 

Preventivo economico Anno 2019 

A) Valore della produzione  13.931.435 

B) Costi della produzione 11.716.223 

Differenza tra valore della produzione e 

costi della produzione (A-B) 2.215.212 

C) Proventi e oneri finanziari -2.500,00 

E) Proventi e oneri straordinari  

Risultato prima delle imposte 2.212.712 

Imposte dell’esercizio 2.020.000 

Risultato economico 192.712 

 

Art.5 

Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale 

n.108 del 29.11.2018 al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019, che viene allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato L);  

 

Art.6 

Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco al Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2019, di cui alla Deliberazione n.02 del 30.11.2018, che viene allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato M);  

Entrate Importi Uscite Importi 

Avanzo di amm.ne utilizzato    

Entrate correnti 12.689.770,38 Uscite correnti 12.497.058,71 

Entrate in conto capitale 676.673,09 Uscite in conto capitale 869.384,76 

Entrate AMP 422.830,03 Uscite AMP 422.830,03 

Entrate per partite di giro 1.420.500,00 Uscite per partite di giro 1.420.500,00 

Totale entrate di competenza 15.209.773,50 Totale uscite di competenza 15.209.773,50 



 
 

                          

 

 

Art.7 

Di prendere atto del parere espresso dal Direttore in merito alla regolarità amministrativa e contabile, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Art.8 

Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, per l’approvazione, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Art.9 

Di trasmettere altresì il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, alla Corte dei Conti; 

 

Art.10 

Di pubblicare il presente provvedimento 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  

n.18 del 30.11.2018 

Oggetto: Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 - 2021 

 

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

 

 

                                   Il Direttore 

            Ing. Patrizio Scarpellini 

 


