
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 236 del 04/07/2019

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA E DI CASSA – ANNO 2019

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed individuato Andrea Carta, del Servizio Amministrazione, 
quale responsabile del procedimento;

- Visto il bilancio di previsione 2019 deliberato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 27 del 
29 ottobre 2018;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 19 aprile 2019 con la quale veniva 
approvato il conto consuntivo 2018;

- Vista la necessità di aggiornare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019 
considerando i valori dei residui alla data del 1° gennaio 2019 così come riportati nel conto 
consuntivo 2018;

- Accertata inoltre la necessità di apportare alcune variazioni compensative che riguardano 
taluni capitoli delle spese alle effettive occorrenze della gestione;

- Visto l’art. 20 del DPR 27.02.2003, n. 97;

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”; 

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di apportare al bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019 le variazioni alle 
previsioni di cassa definitive riportate nell’allegato “A” al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante ed essenziale;

2. di rimandare alla manovra di assestamento di bilancio l’aggiornamento definitivo degli importi 
di cassa comprendenti l’aggiornamento del fondo cassa e l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione;



3. di integrare il cap. 4065 “spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli” di € 
1.000,00 per il corrente esercizio finanziario;

4. di integrare il cap. 4120 “manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori, 
attrezzature, impianti radio” di € 2.000,00 per il corrente esercizio finanziario;

5. di integrare il cap. 5080 “spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in 
regione Piemonte” di € 1.000,00 per il corrente esercizio finanziario;

6. di integrare il cap. 5095 “attività' di comunicazione esterna” di € 3.000,00 per il corrente 
esercizio finanziario;

7. di integrare il cap. 5160 “contributi ad enti, istituzioni ed associazioni” di € 1.000,00 per il 
corrente esercizio finanziario;

8. di integrare il cap. 8045 “imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.” di € 
2.000,00 per il corrente esercizio finanziario;

9. di prelevare l'importo di € 15.500,00 dal cap. 10020 “fondo di riserva” per il corrente esercizio 
finanziario;

10. di integrare il cap. 10050 “altre spese non classificabili” di € 1.000,00 per il corrente esercizio 
finanziario;

11. di integrare il cap. 12030 “acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche” 
di € 4.500,00 per il corrente esercizio finanziario;

12. di dare atto che per effetto dei suddetti movimenti i capitoli di uscita risultano così modificati 
sia in competenza che in cassa:

13. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la regolarizzazione delle scritture contabili.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.

Cap. Residui Passivi

Previsioni 
iniziali di 

Competenza
Variazioni 

precedenti

Prima 
variazione 

compensativa Totale competenza
Cassa 

Variata

4065 968,65 6.500,00 0,00 1.000,00 7.500,00 8.468,65

4120 23.560,62 42.250,00 0,00 2.000,00 44.250,00 67.810,62

5080 6.668,82 142.600,00 0,00 1.000,00 143.600,00 150.268,82

5095 99.378,66 316.513,00 11.500,00 3.000,00 331.013,00 430.391,66

5160 26.000,00 28.452,90 0,00 1.000,00 29.452,90 55.452,90

8045 0,00 7.000,00 0,00 2.000,00 9.000,00 9.000,00

10020 0,00 72.934,27 0,00 -15.500,00 57.434,27 57.434,27

10050 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00

12030 9.714,55 22.500,00 0,00 4.500,00 27.000,00 36.714,55


