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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 3 Del 17.01.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014,
BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016, PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2014 E
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 E ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRETTORE
DELL’ENTE.
L'anno duemilaquattordici addì 17 del mese di gennaio alle ore 14.30 nella Biblioteca del
Santuario di Oropa, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Giacomo
Gagliardini, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei
Signori:
Presenti

GAGLIARDINI Giacomo, Presidente

X

CAMERLO Natalino, Autorità religiosa - Belmonte

X

BRUSTIO Lorena, Comune di Varallo

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X

GAMBA Donatella, Comune di Ghiffa

X

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X

LANDI Marcello, Comune di Domodossola

X

LERMA Gilio, Regione Piemonte

X

LETO Silvia, Comune di Belmonte

X

MACCHETTO Giancarlo, Comune di Biella

X

MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

MARMETTO Giovanni, Comune di Serralunga di Crea

X

MATTIOLI Fiorella, Comune di Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Giovanni, Autorità religiosa - Oropa

X

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

ZELLA Mauro, Autorità religiosa - Orta

X

Assiste alla seduta Antonio Pagani, designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle
cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 15 comma
8 della L.R. 19/2009;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Arch. Renato TONELLO
Il Presidente, Sig. Giacomo GAGLIARDINI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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IL CONSIGLIO
Udito l’intervento del Presidente il quale coglie l’occasione per evidenziare e ribadire il grosso
problema di cassa in cui versa l’Ente ricordando ai consiglieri che l’Ente ha residui attivi nei
confronti della Regione Piemonte per spese di personale e di gestione per oltre 3 milioni di Euro e
come ciò limiti enormemente la gestione dell’attività dell’Ente soprattutto per quanto attiene le
spese di investimento;
Premesso che per effetto dell'art. 63 della L.R. 19/2009 e s.m.i. dal 1°/1/2012 sono abrogate le
leggi della Regione Piemonte istitutive del Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di
Crea, della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, della Riserva Speciale del Sacro Monte
di Domodossola, della Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo, della Riserva Speciale del
Sacro Monte di Ghiffa, della Riserve Speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di
Buccione, della Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, nonché le relative modifiche (nn.
5/1980, 30/1980, 32/1980, 81/1980, 11/1985, 18/1985, 21/1987, 51/1987, 14/1991, 65/1991,
45/1992, 20/1994, 28/2000, 5/2005);
Dato atto, altresì, così come previsto peraltro dall'art. 37 della L.R. n. 19/2009, che l’Ente di
gestione dei Sacri Monti è subentrato nei rapporti attivi e passivi e ha acquisito la titolarità dei beni
mobili e immobili che facevano capo alla Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, alla
Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, alla Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola,
alla Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, alla Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa,
alla Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione;
Ricordato ancora che ai sensi dall'art. 12 della medesima L.R. n. 19/2009, è stata data continuità
operativa al Parco Naturale e Area Attrezzata del Sacro Monte di Crea il quale ha modificato la
propria denominazione in Ente di gestione dei Sacri Monti e avrà competenza su tutte le aree
protette di competenza dei 7 soggetti innanzi citati;
Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, provvedere all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2014 al fine di consentire una corretta gestione di tutte le attività istituzionali, gestione e
programmi del nuovo Ente;
Sentita la relazione introduttiva al Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2014 predisposta dal
funzionario incaricato della predisposizione del nuovo Bilancio documento contabile sig. Roberto
Comola che descrive le assegnazioni iscritte a Bilancio e il loro riparto nella parte uscite;
Richiamata la L.R. 7 del 11/4/01 avente per oggetto “ordinamento contabile della Regione Piemonte”
con la quale si forniscono le nuove indicazioni per la redazione del bilancio dell’ente;
Dato atto che in base alle indicazione della L.R. 7/01 occorre predisporre il bilancio di previsione
decisionale per l’anno 2014 e il bilancio triennale decisionale per il triennio 2014-2016 suddivisi in unità
previsionali di base;
Esaminata attentamente la bozze di bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016, nonché le note preliminari allegate ai bilanci dando atto che essi sono stati
redatti inserendo opportunamente, per ciascun anno i finanziamenti concessi dalla Regione Piemonte;
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Ribadito che, per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti, si è provveduto - non
essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte dei competenti uffici regionali - ad iscrivere lo
stesso importo previsto dalla Regione Piemonte per la passata annualità e ammontante a €.
365.000,00;
Dato atto che analoga procedura è stata adottata per l’iscrizione a bilancio delle spese del personale,
tenendo conto delle somme vincolate e delle variazioni di personale dando atto che i minori contributi
versati a tale titolo per l’anno 2013 da parte della Regione sono stati riscritti nella parte residui attivi;
Esaminati ancora attentamente i seguenti allegati di bilancio: “Note preliminari-Attività previsionali
anno 2014 e pluriennali 2014-2016”, “relazione commentata delle UPB iscritte nel bilancio preventivo
finanziario decisionale per l’anno 2014”, elenco spese obbligatorie”;
Dato atto che nel bilancio di previsione per l’anno 2014, in competenza, è stato iscritto solo il
contributo previsto con DGR n. 22-6778 del 28.11.2013 a favore della Riserva Naturale Speciale del
Sacro Monte di Oropa per la somma di €. 350.000,00 che risulta l’unica comunicazione di contributo
straordinario ricevuta da parte della Regione Piemonte;
Dato altresì atto che nel documento contabile sono stati previsti, in entrata i contributi previsti dal
GAL Terre del Sesia – tutela e riqualificazione estetica del Portale maggiore di accesso del Sacro
Monte di Varallo- per il contributo concesso la somma di € 21.000,00 e per il Piano di Sviluppo Rurale,
relazione tecnica descrittiva degli investimenti produttivi di valorizzazione ai fini ambientali -interventi
forestali al Sacro Monte di Crea la somma concessa di €. 120.000,00 e che gli stessi contributi sono
stati alloccati nei capitoli delle uscite comprensivi delle quote di cofinanziamento a carico dell’Ente per
complessivi €. 40.196,33 e 146.400,00;
Dato atto che il bilancio applica l’avanzo di amministrazione presunto di €. 2.925.622,22 e il fondo di
cassa presunto di €. 105.204,60 previsti alla chiusura dell’esercizio 2013;
Dato atto che tutte le somme vincolate confluite nell’avanzo di amministrazione sono state
regolarmente riscritte sui relativi capitoli di spesa;
Considerato necessario autorizzare Il Presidente dell’Ente, così come previsto al comma 7) dell’art. 22
della LR 19/2009 ad apportare, in caso di necessità, eventuali modifiche al bilancio dell’Ente in caso di
si rendessero necessarie variazioni tra capitoli della stessa Unità Previsionale di Base o in caso di
nuove assegnazioni da enti pubblici;
Ritenuto opportuno ancora di autorizzare il Presidente ad apportare, secondo le esigenze e le
necessità di una corretta gestione dell’Ente i necessari prelievi dai fondi spesa obbligatori e dai fondi
spesa imprevisti, secondo quanto previsto negli art. 18 e 19 della L.R. 7/01;
Considerato ancora opportuno affidare al Presidente e al Direttore tutte le risorse iscritte al titolo I delle
uscite per consentire sin da subito una corretta gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di
spesa per gli interventi obbligatori e di gestione corrente;
Ritenuto ancora opportuno, affidare al direttore dell’Ente anche le disponibilità finanziare iscritte al
titolo II delle uscite in considerazione del fatto che prevalentemente si tratta di interventi e lavori già
previsti da anni i cui fondi risultano vincolati, riservandosi la possibilità di affidare al direttore nuove
risorse nel caso venissero concesse nuove assegnazioni;
Ricordato che ai sensi di legge occorre, allegare, quale parte integrante del bilancio di previsione
per l’anno 2014 e del bilancio triennale 2014-2016 anche il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici già approvato dall’Ente con Decreto del Presidente n. 31 del 15/10/2013;
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Dato atto che ai sensi del DM 5374/2000 l’atto di cui sopra è stato esposto all’albo pretorio dell’Ente
per 60 giorni, senza che sia pervenuto alcun rilievo;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dei programmi in oggetto riservandosi quindi
la possibilità di aggiornare il programma per l’anno 2014, quando verranno opportunamente comunicati
ulteriori finanziamenti in base alle richieste dell’Ente;
Ritenuto altresì opportuno di approvare in questa sede l’elenco dei lavori pubblici sotto la soglia dei
100.000,00 euro, come da prospetto alleqato, che rappresentano gli interventi individuati come
prioritari ed urgenti da attivare nell’annualità corrente;
Visto l’art. 128 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.M. LL.PP n. 5374 del 21/6/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

Viste:
La Legge Regionale 29 giugno 2009, n.19;
L’art. 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 29 giugno 2009, n.19;
La Legge Regionale 28 luglio 2008 n.23
La Legge Regionale 11 aprile 2001, n.7

Con votazione unanime a voti resi nei modi e nelle forme di legge;

delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
- Di adottare, per le ragioni espresse in premessa, l’unito bilancio di previsione dell’Ente di Gestione
dei Sacri Monti per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016 che quadra nei seguenti prospetti finali:
ENTRATE
Competenza
Residui
Cassa

ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
6.929.240,26 6.436.740,26 6.436.740,26
3.915.798,15
8.024.620,99

USCITE
Competenza
Residui
Cassa

ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
6.436.740,26
6.436.740,26
6.929.240,26
1.095.380,73
8.024.620,99
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- Di dare atto che per quanto riguarda i fondi di gestione delle spese correnti si è provveduto, non
essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte dei competenti uffici regionali, ad iscrivere la
somma dell’importo assegnato dalla Regione Piemonte per la passata annualità ed ammontante a €.
365.000,00;
- Di dare atto che analoga procedura è stata adottata per l’iscrizione a bilancio delle spese del
personale, tenendo conto delle somme vincolate e delle variazioni di personale, e dando atto che i
minori contributi versati a tale titolo per l’anno 2013 da parte della Regione sono stati riscritti nella parte
residui attivi e che gli stessi andranno quantificati correttamente in sede di approvazione del rendiconto
finanziario 2013;
- Di approvare i seguenti allegati al bilancio: “Note preliminari-Attività previsionali anno 2014 e
pluriennali 2014-2016”, “relazione commentata delle UPB iscritte nel bilancio preventivo finanziario
decisionale per l’anno 2014” e elenco spese obbligatorie”;
- Di assegnare al Direttore tutte le risorse iscritte al Titolo I delle Uscite per consentire una corretta
gestione dell’Ente con l’assunzione degli impegni di spesa per gli interventi obbligatori e di gestione
corrente;
- Di assegnare ancora al Direttore dell’Ente anche le disponibilità finanziare iscritte al titolo II delle
uscite in considerazione del fatto che prevalentemente si tratta di interventi e lavori già previsti da anni
i cui fondi risultano vincolati, riservandosi la possibilità di affidare al direttore nuove risorse nel caso
venissero concessi nuove assegnazioni nonché assegnare i nuovi fondi concessi per la realizzazione
degli interventi al portale di accesso al Sacro Monte di Varallo e gli interventi forestali previsti con il
PSR al Sacro Monte di Crea e i fondi concessi per la gestione della Riserva Naturale Speciale del
Sacro Monte di Oropa;
- Di autorizzare il Presidente ad apportare, così come previsto al comma 7) dell’art. 22 della LR
19/2009, in caso di necessità, eventuali modifiche al bilancio dell’Ente in caso di si rendessero
necessarie variazioni tra capitoli della stessa Unità Previsionale di Base o in caso di nuove
assegnazioni da enti pubblici dando atto che tali variazioni dovranno essere ratificate in sede di
Consiglio;
- Di autorizzare il Presidente ad apportare, secondo le esigenze e le necessità di una corretta gestione
dell’Ente i necessari prelievi dai fondi spesa obbligatori e dai fondi spesa imprevisti, secondo quanto
previsto negli art. 18 e 19 della L.R. 7/01 dando atto che gli stessi dovranno essere ratificati in sede di
Consiglio;
- Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’allegato schema di piano triennale per gli anni
2014-2016 e elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2014 riservandosi quindi la possibilità di
integrare tale programma non appena perverranno ulteriori comunicazioni di erogazione fondi da
parte della Regione;
- di approvare altresì l’elenco dei lavori pubblici sotto soglia, come da prospetto alleqato, che
rappresentano gli interventi individuati come prioritari ed urgenti, da attivare nell’annualità corrente;

- Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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 Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore
Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette ai sensi dell’art. 29 Comma 5 della Legge Regionale
29 giugno 2009 n. 19;

Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO

Con una seconda distinta votazione unanime a voti resi nei modi e nelle forme di legge;

delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

 In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
F.to Arch. Renato TONELLO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giacomo GAGLIARDINI

F.to Tonello dott. arch. Renato

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
03/02/2014 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
F.to Tonello dott. arch. Renato
………………………………….
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