
 

DELIBERAZIONE COMUNITA’ DEL PARCO

n. 01 del 29.04.2019

Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2018 – espressione parere

L’anno 2019 addì ventinove del mese di aprile alle ore 11.00 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre sita in Manarola, viene convocata la Comunità del Parco su invito del Presidente Ing. Emanuele
Moggia con l’intervento dei componenti di seguito elencati

Membri Presenti Assenti
Comune di Vernazza nelle persone del Sindaco Vincenzo 
Resasco 

X

Comune di Monterosso al Mare nella persona del Sindaco 
Emanuele Moggia

X

Comune di Riomaggiore nella persona del Sindaco Fabrizia 
Pecunia

X

Comune di Levanto X
Comune della Spezia nella persona del Sindaco Pierluigi 
Peracchini

X

Provincia della Spezia X

Regione Liguria X

Sono presenti il Vice Presidente dell’Ente Parco Dr. Vincenzo Resasco e il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini
in qualità di segretario verbalizzante.

Il  Presidente  della  Comunità  del  Parco,  Ing.  Emanuele  Moggia,  riconosciuta  la  legalità  dell’adunanza,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

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.;

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”;

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;



 

VISTO il D.lgs. 27.02.2003 n.97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui
alla Legge 20.03.1975 n.70;

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

VISTA la Deliberazione Presidenziale n.100 del 30.12.2014, avente ad oggetto “Approvazione incarico del
Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in attuazione al Decreto del Ministro dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 02.12.2014” all’Ing. Patrizio Scarpellini;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n.168 del 29.12.2009 con la quale viene approvato il
“Regolamento della Comunità del Parco”;

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 nota avente ad oggetto “convocazione Comunità dell’Ente Parco”, acquisita agli atti dell’Ente con
prot. n.4454 del 18.04.2019;

PRECISATO che la Comunità del Parco ha preso visione degli atti relativi al Riaccertamento Residui Attivi e
Passivi e al Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2018;

VISTI  gli  elaborati  al  Rendiconto  Generale  per  l’esercizio  2018,  come  di  seguito  elencati,  e  ritenuti
meritevoli di approvazione:

-Conto del Bilancio
     Rendiconto finanziario decisionale
     Rendiconto finanziario gestionale
-Conto economico
     Quadro di riclassificazione dei risultati economici 
conseguiti
-Stato patrimoniale
-Relazione Tecnica e Nota Integrativa
-Situazione amministrativa
-Relazione sulla gestione
-Prospetto delle spese per Missioni e Programmi
-Piano finanziario di raccordo D.P.R. 132/2013
-Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
-Prospetto di cui all’art.8, comma 1 Dl 66/2014
-Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio



 

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

Fondo di cassa al 01/01/2018 € 6.434.857,50
Riscossioni € 25.327.319,72
Pagamenti € 22.004.144,09
Fondo di cassa al 31/12/2018 € 9.758.033,13

CONSIDERATO che il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di
amministrazione pari ad euro 1.387.843,49 di cui euro 187.088,60 per fondi vincolati ed euro 1.200.754,89 a
fondi disponibili;

RILEVATO che il Conto Economico 2018 si definisce sinteticamente nei seguenti valori:

Conto Economico Importi
A) Valore della produzione € 23.817.099
B) Costi della Produzione € 18.925.860
Differenza € 4.891.239
C) Proventi e oneri finanziari €-1.203
E) Proventi e oneri straordinari €-4.394.858
Imposte dell’esercizio €-3.408.239
Disavanzo dell’esercizio €-2.913.061

RILEVATO che nello Stato Patrimoniale 2018 vengono evidenziate Attività per euro 23.047.940,
Passività per euro 21.309.869 e un patrimonio netto di euro 1.738.071;

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  2018  in  data
26.04.2019, verbale n.112;

Con votazione di n.4 favorevoli, resi per alzata di mano dai componenti presenti

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

DELIBERA

Art.1
Di approvare le premesse del presente atto;



 

Art.2
Di esprimere parere favorevole al Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2018;

Art.3
Di  demandare  al  Direttore  Ing.  Patrizio  Scarpellini  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo
dell’Ente Parco.

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 
   Ing. Patrizio Scarpellini Ing. Emanuele Moggia
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