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ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 
IL REVISORE DEI CONTI 

d.ssa Vera Bassetti  

Verbale n. 3  del 08.10.2019 

Parere: Assestamento di bilancio per l’esercizio 20 19 

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre, l’organo di revisione economico finanziaria 
esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di 
deliberazione di Consiglio Direttivo, relativa all’assestamento generale di bilancio per 
l’esercizio 2019 (art. 50, D.Lgs 118/2011). 

Richiamato l’art. 17bis comma 1, della Legge regionale n. 19/2009, il quale prevede che il 
revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente secondo le norme di 
contabilità.  
 
Richiamati inoltre: 
 

• L’art. 50, comma 1  del D.lgs 118/2011 “Assestamento del bilancio”, il quale fissa al 
31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale la Regione approva la legge di 
assestamento di bilancio; 

• L’art. 47, comma 4, del D;lgs 118/2011, il quale prevede che gli organismi 
strumentali della Regione, in contabilità finanziaria, adottano il medesimo sistema 
contabile della regione e adeguano la propria gesione alle disposizioni contenute 
nel D.lgs 118/2011; 

• L’art. 22, comma 5 della Legge regionale n. 19/2009, il quale prevede che gli enti di 
gestione delle aree protette debbano adottare le norme contabili di cui al capo V 
della legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della regione Piemonte”; 

 
Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo relativa  all’assestamento 
generale di bilancio per l’esercizio 2019, con la quale :  
 

1. Si richiama la deliberazione n. 02 del 14.01.2019 con la quale il Consiglio  
approvava il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2019; 

2. Viene dato atto che, dalle risultanze del rendiconto 2018, è emersa la 
quantificazione definitiva del risultato di amministrazione di euro 1.177.577,15, 
comprensivo della somma di euro 35.941,20 corrispondente al Fondo Pluriennale 
vincolato per residui passivi da reimputare all’esercizio 2019; 

3. Di conseguenza, viene precisato che - essendo l’avanzo finanziario complessivo, 
pari ad euro 1.141.635,95 e considerato che la quota iscritta a bilancio di 
previsione è pari ad euro 997.399,45 -  la quota da applicare in sede di 
assestamento al bilancio 1019 è pari ad euro 144.236,50; 

4. Non vengono segnalati debiti fuori bilancio; 
5. Vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 

finanziario 2019, tenuto conto delle quote vincolate, a garanzia degli equilibri e del 
perseguimento degli obiettivi gestionali di seguito riepilogati : 
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Equilibrio della variazione complessivo 

 

Variazione conseguente all’applicazione della quota di avanzo non ancora applicata: 

- Maggiori spese (con vincolo di destinazione) 145.635,38 

- Quota imputata al Fondo di riserva spese impreviste 10.740,65 

- Economie di spesa sul cap. 625-90 “Progetto Life Wolfalps” -12.139.53  

- Avanzo applicato 144.236.50 

- Saldo 0,00 

 

Variazione di assestamento generale del bilancio con utilizzo di economie di spesa e maggiori entrate: 

Parte corrente: 

- Maggiori entrate 3.604,34 

- Minori spese 16.610 

- Maggiori spese 16.070 

- Quota imputata al Fondo di riserva spese obbligatorie 4.144,34 

- Saldo 0,00 

Parte c/capitale 

- Maggiori entrate 2.550 

- Maggiori spese 2.550 

Vista  
- la documentazione acquisita agli atti dall’ufficio; 
- l’attestazione di regolarità amministrativa e finanziaria del Direttore dell’Ente, riportata 
nella bozza di delibera esaminata; 
 
Considerato che : 
 

a. Le variazioni in entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità 
delle previsioni; 

b. Le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi 
 
Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, applicabili anche agli enti 
strumentali regionali; 
 
Visto la Legge regionale n. 19/2009 
Visto il D.Lgs 118/2001 
Visto il vigente ordinamento contabile della Regione Piemonte (Legge regionale n. 7/2001)  
 

Esprime 
 

Parere favorevole  sulla proposta di deliberazione in oggetto 
 

Domodossola, 8/10/2019 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

Vera Bassetti  
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