
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 21 del 20/07/2007 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 

 
OGGETTO: Schema del Rendiconto della gestione anno 2006. 
Approvazione 
 
L’anno duemilasette, addì 20del mese di luglio, alle ore 15,30 
presso presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 10 componenti; assenti n. 3 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Marco Comparini 

 
Partecipa il Direttore  
- Antonio Bartelletti 
 

 



 
IL    DIRETTORE 

 
________________ 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n° 307 del 9 novembre 1999 con la quale 
è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
 

VISTA la propria deliberazione n° 30 del 26 settembre 2006, esecutiva, che adottava il 
Bilancio di Previsione 2006; 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 
 

VISTE le disposizioni previste dall’art. 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n°267, relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio 
ed il conto del Tesoriere; 

 
 

VISTO il conto reso dal Tesoriere del Parco nei termini di legge, corredato di tutti gli atti 
ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 

 
 

VISTO lo schema del Rendiconto della Gestione anno 2006, così come predisposto dai 
competenti Uffici, da sottoporre al parere del Collegio dei evisori dei Conti e della Comunità di 
Parco; 

 
 

VISTO che la propria deliberazione n° 19 del 20 luglio 2007, dichiarata immediatamente 
eseguibile, approvava il quadro riassuntivo del Rendiconto generale del Patrimonio dell'Ente 
Parco Alpi Apuane aggiornato alla data del 31 dicembre 2006; 

 
 

VISTO l’elenco dei residui attivi che, risultando tutti certi ed esigibili, sono stati 
confermati con propria deliberazione n° 20 del 20 luglio 2007, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
 

VISTO l’elenco dei residui passivi che, in seguito ad accertate economie od insussistenza, 
ammontanti complessivamente ad �. 147,96, sono stati eliminati con propria deliberazione n° 20 
del 20 luglio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all'art. 151, sesto comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, oggi presentata per l'approvazione; 

 
 

VISTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente adottato 
con propria deliberazione n° 33 del 31 ottobre 2006, esecutiva; 

 
 

RITENUTO di dover approvare i suddetti documenti; 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 
procedimento; 

 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, primo comma del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
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IL   DIRETTORE 

 
________________ 

 
CON n° 10 voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai n° 10 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l'allegato schema del Rendiconto della Gestione anno 2006, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che comprende anche la relazione 
illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2006 (all. A) e che presenta le 
seguenti risultanze: 

 
 RESIDUI COMPETEN

ZA 
TOTALE 

    
Fondo cassa al 01.01.2006   516.631,66 
Riscossioni 294.508,91 2.409.522,42 2.704.031,33 
Pagamenti 977.305,15 2.221.450,74 3.198.755,89 
Fondo cassa al 31.12.2006   21.907,10 
Residui attivi 2.810.755,44 366.774,62 3.177.530,06 
Residui passivi 2.553.088,44 549.561,22 3.102.649,66 

  

Avanzo di amministrazione al 31.12.2006        96.787,50 
 

2. di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 
adottati e degli altri documenti prescritti, sia trasmessa, a cura dell’U.O. Affari Contabili, 
al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Comunità di Parco per i prescritti 
pareri. 

 
3. E’ fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. 

della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata; 
 
VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico 

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
CON n° 10 voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai n° 10 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
_____________________ 
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