
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 89 del 30/03/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2022

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Praz Claudine 
dell’Ufficio Bilancio e Finanze, Sistema Informatico;

- Individuato Andrea Carta, Responsabile del Servizio Amministrazione, quale Responsabile del 
procedimento;

- Premesso che l’art. 40, comma 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede “gli Enti compilano 
annualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti 
dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo”;

- Preso atto che a norma dell’art. 40, comma 4 del D.P.R. 97/2003 “le variazioni dei residui attivi 
e passivi devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell’organo di vertice, 
sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere”;

- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare i residui attivi qui di seguito 
elencati per un importo totale di €   3.460,32

Esercizio di provenienza 2014

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

9030 Concorso nelle spese 2.874,00

TOTALE 2.874,00

Esercizio di provenienza 2021

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

8010 Affitto immobili 553,62

9010 Recuperi e rimborsi diversi 32,69

9020 Indennizzi e assicurazioni 0,01

TOTALE 586,32



- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, i residui passivi qui di seguito 
elencati per un importo totale di € 268.249,16

Esercizio di provenienza 2012

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

5250 Spese per Interreg Italia Svizzera “Great” – grandi erbivori 2.420,00

TOTALE 2.420,00

Esercizio di provenienza 2015

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

5075 Spese di gestione del Progetto “A Piedi tra le nuvole” 1.200,00

TOTALE 1.200,00

Esercizio di provenienza 2016

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

5065 Gestione attività divulgative, educative e culturali 1.650,23

5090 Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita 186,90

5185 Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute 
con marchi del Parco

446,77

5300 Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità 123,96

TOTALE 2.407,86

Esercizio di provenienza 2017

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

4160 Spese per servizi 5.033,60

5060 Gestione attività turistiche, espositive e promozionali 0,01

TOTALE 5.033,61

Esercizio di provenienza 2018

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

2020 Fondo per rinnovi contrattuali 31.766,57

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione e adattamento locali e 
relativi impianti tecnologici

1,43



4140 Spese per elaborazione dati e acquisto licenze d’uso 3.220,80

11060 Spese manutenzione straordinaria immobili 968,00

TOTALE 35.956,80

Esercizio di provenienza 201935.956,80

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

2080 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente 36.913,70

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione e adattamento locali e 
relativi impianti tecnologici

2,20

5065 Gestione attività divulgative, educative e culturali 141,36

TOTALE 37.057,26

Esercizio di provenienza 2020

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

2035 Compenso incentivante Direzione 7,96

2040 Stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo determinato 350,01

2080 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 38.149,63

2110 Spese per la formazione 532,69

2120 Servizi sociali a favore del personale – buoni pasto/mensa 11.351,32

2130 Altri servizi sociali a favore del personale 360,27

2140 Spese per la sicurezza e per le visite mediche dei dipendenti 6.079,20

4120 Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori, 
attrezzature, impianto radio

283,00

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione e adattamento locali e 
relativi impianti tecnologici

866,20

4250 Manutenzione sentieri 658,80

5020 Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini 61,00

5065 Gestione attività divulgative, educative e culturali 1.950,50

5095 Attività di comunicazione esterna 439,20

TOTALE 61.089,78



Esercizio di provenienza 2021

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato

2025 Compensi per indennità di carattere istituzionale al Corpo di Sorveglianza 5.581,36

2030 Compensi per incentivi e turni 7.990,16

2033 Lavoro straordinario 4.307,39

2040 Stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo determinato 148,36

2050 Indennità e rimborso spese di trasporto missioni di carattere ispettivo e 
obbligatorio 

656,22

2055 Indennità e rimborso spese di trasporto missioni 5.408,42

2080 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 43.086,07

2120 Servizi sociali a favore del personale – buoni pasto/mensa 13.194,71

2130 Altri servizi sociali a favore del personale 313,75

2140 Spese per la sicurezza e per le visite mediche dei dipendenti 3.478,00

4010 Fitti passivi ed oneri locativi 50,00

4020 Spese per energia elettrica 3.834,67

4025 Spese per gas uso domestico 33,35

4030 Spese per il riscaldamento 236,83

4060 Spese telefonia fissa e dati 2.526,82

4063 Spese telefonia mobile 3.704,11

4065 Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli 991,00

4110 Spese di esercizio automezzi e carburante 3.293,01

4115 Manutenzione e riparazione automezzi 104,99

4120 Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori, 
attrezzature, impianti

0,02

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione e adattamento locali e 
relativi impianti tecnologici

30,08

4160 Spese per servizi 0,08

4210 Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento 112,19

4250 Manutenzione sentieri 60,00

5010 Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni 23,76

5015 Spese per contributo cinque per mille 785,60

5020 Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini 744,53

5025 Spese per la gestione e il funzionamento delle sedi 16.240,00

5075 Spese di gestione del progetto “A Piedi tra le Nuvole” 444,00

5140 Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca 0,01



5185 Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute 
con marchi del Parco

115,00

8045 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’Ente n.a.c. 267,54

11260 Accordo quadro con i Comuni della Regione Piemonte 4.658,08

11280 Spese per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi 658,80

12010 Acquisto mobili, arredi, ecc. 4,93

12030 Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e tecniche 0,01

TOTALE 123.083,85

- Visto l’elenco dell'allegato “A” dei residui attivi e passivi riaccertati, e l'elenco dell'allegato “B” 
dei residui attivi e passivi conservati, annessi al presente provvedimento del quale 
costituiscono parte integrante ed essenziale;

- Visti:

 l’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

- Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 221 del 
17.03.2023;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

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

determina

1. di approvare, per le ragioni sopra descritte, l’elenco delle variazioni dei residui attivi e passivi 
descritte in premessa;

2. di sottoporre la presente determinazione all’Organo di vertice per l’approvazione ai sensi 
dell’art. 40 comma 4 del D.P.R. 97/2003. 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


