
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Deliberazione d'urgenza del Presidente  
 

n° 3 del 14.04.2020 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto generale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019  

L’anno 2020, addì 14 del mese di aprile, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il dott. 
Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, 

procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 
(adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)  

Il Presidente 

- Considerato che, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta all'infezione da 
Coronavirus (Covid-19), ed in linea con le prescrizioni e le deroghe normative emesse dalle  
competenti autorità, si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per dare 

attuazione ai correlati adempimenti; 

- Esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’Ente costituito 

dai documenti ad esso allegati: 

a. Conto di bilancio  

rendiconto finanziario decisionale (allegato 9) 

rendiconto finanziario gestionale (allegato 10) 

b. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 

c. Conto economico (allegato 11, 12) 

d. Situazione patrimoniale (allegato 13) 

e. Relazione sulla gestione 

f. Nota integrativa 

- Visti gli artt. 38 e segg. del DPR n. 97/2003 che ha approvato il nuovo regolamento per 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.03.1975;  

- Visto l’art. 4 punto 8 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

- Visto l’art. 2 della Legge n. 139 del 17.04.1989 che, fra l’altro, stabilisce che i Conti Consuntivi 
dell’Ente, dopo essere stati deliberati dal Consiglio, sono sottoposti all’approvazione del 
Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro; 

- Accertato inoltre che sussiste la rispondenza tra le risultanze del conto in questione e le scritture 

contabili; 

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 171/2020);  

- Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrazione dell’Ente; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 



 

 

- Richiamato lo Statuto del parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi 

dello Statuto,  

delibera 

1. di approvare il Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019, secondo lo schema 

predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e finali: 

 

consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio    € 8.108.078,89 

+ riscossioni        €        12.279.240,97 

- pagamenti        € 8.631.404,12 

 

Fondo di cassa al 31.12.2019      €        11.755.915,74 

+ residui attivi        € 2.937.808,01 

- residui passivi        € 4.659.127,14 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019    €        10.034.596,61 

2. di inviare, ai sensi dell’art. 38 del DPR 97/2003 la presente deliberazione e relativo Conto 

Consuntivo, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, nonché ai Ministri dell’Ambiente e 
dell’Economia e delle Finanze. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 

(Dott. Italo CERISE) 

f.to digitalmente 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
del ............................... 

 

Torino, li .......................................... 

          Il Direttore Segretario 
          Prof. Antonio Mingozzi 

            

 

 

 



 

 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 

 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
 Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)  
   Alla Corte dei Conti  
 

Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................  

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data 

.............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                      Il Segretario 
              Prof. Antonio Mingozzi 

 

 

 
 


