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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
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Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 43  del 29 novembre 2017 
 
oggetto: Bilancio preventivo economico 2017. Variazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di novembre, alle ore 
dodici, presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 
Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 
le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 
novembre 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
 
 
 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 
 

 
presiede Alberto Putamorsi 
 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Presidente e Commissario 
assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 
 
Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 
 
Preso atto che, essendo scaduti gli organi del Parco, con i seguenti atti: 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 28 del 20 marzo 2017 veniva nominato il 

Commissario per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° maggio 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 49 del 2 maggio 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° giugno 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 71 del 31 maggio 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 1° agosto 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 104 del 1° agosto 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 14 settembre 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 139 del 15 settembre 2017 veniva prorogato il 

commissariamento per la gestione dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino al 14 ottobre 2017; 
 Decreto del Presidente Giunta Regionale della Toscana n. 172 del 17 novembre 2017 veniva nominato il 

Presidente dell'Ente Parco per n. 5 anni e veniva disposto il commissariamento per le funzioni del 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane fino alla nomina del Consiglio Direttivo 
stesso da parte del Consiglio Regionale della Toscana; 

 
Visto che l’articolo 26-bis della Legge Regionale n. 24/1994 ha disposto che gli enti parco adottino un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale; 
 
Visto l’articolo 53 della Legge Regionale n. 66 del 27/12/2011 “Disposizioni transitorie” ha disposto il 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale dal 01/01/2014; 
 
Visto che la citata successiva Legge Regionale n. 30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”, nell’abrogare le norme sopra richiamate, 
ha, con l’art. 35 definito e confermato le disposizioni in materia di contabilità e Bilancio dell’Ente Parco; 
 
Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 marzo 2016, che adottava il Bilancio preventivo economico, 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018; 
 
Visto che si rende necessario adeguare il Bilancio Preventivo Economico 2017 all’andamento delle voci di 
ricavi e di costi; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione; 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento, comprensiva 
dell’allegato relativo alle variazioni; 
 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione, 
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il Direttore (o suo delegato) 
 

 
delibera 

 
1) di approvare l’allegato alla seguente deliberazione contenente modifiche alle previsioni di ricavi e di costi 

riferiti al Bilancio Preventivo economico anno 2017 del Parco regionale delle Alpi Apuane”; 
 
2) di dare atto che dopo le variazioni il bilancio preventivo economico 2017 presenta il pareggio; 
 
3) di dare mandato all'Ufficio competente di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati 

al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere e alla Giunta Regionale Toscana per 
l'approvazione; 

 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
_____________________ 
MC/mc_del_cons_043_17 
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Previsione 
attuale anno 

2017
variazione

situazione 
aggiornata     
29/11/2017

maggiori e minori ricavi previsti

sottoconti

400103 Ricavi per il rilascio autorizzazioni impatto ambientale 32.000,00 6.500,00 38.500,00

400104 Ricavi per il rilascio autorizzazioni in deroga 2.000,00 188,72 2.188,72

400105 Ricavi per il rilascio autorizzazioni taglio boschivo 200,00 7,00 207,00

400113 Ricavi per contributo di estrazioni 159.777,05 10.878,42 170.655,47

400151 Ricavi per soggiorni e ristorazione 27.000,00 360,00 27.360,00

400501 Contributi in c/esercizio da Regione Ordinario 1.120.666,67 -0,01 1.120.666,66

400503 Contributi in c/esercizio da Regione Soggiorni nel Parco 0,00 3.600,00 3.600,00

400504 Contributi in c/esercizio da Regione Settimana dei Parchi 0,00 5.000,00 5.000,00

400594 Ricavi per rimborsi e indennizzi 0,00 2.880,02 2.880,02

410122 Altri interessi attivi 0,00 325,99 325,99

sommano 1.341.643,72 29.740,14 1.371.383,86

maggiori e minori costi previsti

sottoconti

610120 acquisti materie prime e prodotti agro-alimentari per la rivendita 1.000,00 560,40 1.560,40

610134 acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi 8.700,00 -115,00 8.585,00

610136 acquisto per produzione libraria e cartografia 10.000,00 -1.183,80 8.816,20

610138 acquisto materiale per segnaletica e cartellonistica 12.000,00 -2.000,00 10.000,00

610201 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio 10.000,00 162,60 10.162,60

610204 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili 1.100,00 1.569,25 2.669,25

610208 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni uso promiscuo 1.000,00 572,77 1.572,77

610236 Consulenze tecniche pianificazione 38.000,00 -2.719,35 35.280,65

610239 altre consulenze professionali 13.544,03 1.696,38 15.240,41

610251 Competenze organi di governo 11.626,25 -3.806,25 7.820,00

610261 servizi attività convegnistica 2.200,00 117,73 2.317,73

610265 Iniziative turistiche e culturali 5.500,00 1.865,27 7.365,27

610268 Servizio mensa al personale 7.000,00 2.032,92 9.032,92

610275 Altri acquisti di servizi 5.000,00 1.141,03 6.141,03

610463 Indennizzi al personale 371,74 33,26 405,00

610819 Contributi ad interventi finalizzati 51.300,00 5.000,00 56.300,00

610820 Contributi agli Istituti scolastici 25.000,00 3.000,00 28.000,00

610830 Insussistenze di attivo (ex sezione E) 0,00 21.812,93 21.812,93

sommano 203.342,02 29.740,14 233.082,16

sommano (maggiori ricavi-minori ricavi-maggiori costi+minoricosti) 0,00

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 29 novembre 2017 -

VARIAZIONI AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017                                                                                                       
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE


