
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2020-2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Paneveggio Pale di San Martino ha esaminato il giorno
23 giugno 2020 la proposta di assestamento del bilancio 2020-2022 dell'ente Parco. Con detta

variazione l'Ente procede all'utilizzo dell'avanzo relativo all'esercizio 2019 nel rispetto della
normativa, II risultato di amministrazione 2019 è pari ad € 264,673,87; la stesso non risulta vincolato
ed essendo quindi interamente libero viene destinato alle spese per investimento dell'eserdzio 2020.

Inoltre in questa variazione di bilancio, oltre che all'iscrizione delt'avanzo di amministrazione

dell'esercizio precedente sono contabilizzate ulteriori enfa-ate e spese che vengono di seguito
illustrate.

ENTRATE

In questa variazione di bilancio sono iscritte tra le entrate 2020 dell'Ente ulteriori somme dovute a:

- ulteriori assegnazioni di parte corrente dalla Provincia per il finanziamento delle spese di

funzionamento per euro 50.000,00 di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 236 del 21 febbraio
2020;

- ulteriori assegnazioni per spese di investimento ordinarie dalla Provincia Autonoma di Trento per
euro 75.000,00 di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 236 del 21 febbraio 2020, iscritte per il
totale nel capitolo della spesa relativa agli interventi per la riquaiifìcazione energetica del Centro
visitatori di Paneveggio;

-ulteriori finanziamenti per investimenti per l'importo di euro 211.960,96 derivanti dagli incentivi da
parte del GSE sempre per la riqualificazione energetica del centro visitatori.

L'assestamento del bilancio prowede inoltre alla riduzione delle entrate proprie relative alla vendita
di gadget, agli introiti da pareheggi, ai biglietti di entrata al Centro relative al periodo estivo e
all'azzeramento delle entrate da attività didattiche che si sarebbero tenute in primavera ma non
realizzate a seguito della sospensione di tutte te attività causa "Covid-19". Complessivamente le
entrate proprie sono ridotte per un totale di € 94 500.

Con riferimento atl'esercizio 2021, infine, si procede al recepimento sul bilancio dell'ente della

riduzione di €58-000 apportata dalfa Giunta provinciale alle assegnazioni di parte capitale, in

conseguenza della riprogrammazione delle risorse disposta in conseguenza dell'emergenza Covid

Il quadro complessivo aggiornato delle risorse sull'intero periodo 2020-2022, al netto delle partite

tecniche per giri contabili e anticipazioni di cassa, è riportato nella tabella seguente. Tra parentesi

sono indicate le variazioni apportate con l'assesta mento.



CLASSIFICAZIONE

DELLA ENTRATA

ESERCÌZIO ZOZO ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 264.673,87

(+264.673,87)

0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 825.241,44 69.387,76 21.538,40

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI 1.382.851,60

(+50,000,00)
1.332.851,60 1.290.000.00

TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 161,500,00

(-94.500,00)
228.000,00 228.000.00

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.006.909,77

(+286.960,96)
350-000.00

(-58.000,00)
400.000.00

TOTAU 3.671.176,68
(+507.134,83)!

1.980.239,36 j
(-58.000,00) l

1.939.583,40

USCITE

Di seguito si riportano gli inten/enti programmati, per ambiti interessati dall'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione di euro 264.673,87 e deile ulteriori assegnazioni provinciali per spese di

investimento di euro 75.000,00 e del contributo def GSE per € 211.960,96 che determinano quindi

maggiori spese di investimento, il dettaglio degli interventi è rfportato nella relazione

accompagnatoria all'assestamento- II quadro complessivo aggiornato delie spese sull'intero periodo

2020-2022, al netto delle partite tecniche per giri contabili e anticipazioni di cassa, è il seguente (tra

parentesi gli importi di cui al presente Assestamento):

CLASSIFICAZIONE

DELLA SPESA

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

MISSIONE 01
SERVIZI rSTITUZIONALI E GENERAL)
spesa corrente

130.300,00
(+1000,00)

127.300,00 122.300,00

MISSIONE 09
PROGRAMMA 2
VALORÌZZAZIONE AMBIENTALE
spesa corrente

280.000,00
(-18.000)

296.000.00 290.500,00

MISSIONE 09
PROGRAMMA 5
AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
spesa corrente

1.190,061,60
(-28.500,00)

1.113.551,60 1,097,200,00

! MISSIONE 0&
PROGRAMMA 5
AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
spesa in conto capitale

2.065.815,08
{+ 552.634,83)

438.387,76
(-58.000,00)

MISSIONE 20
FONDI Di RISERVA
MISSIONE 60
ONERI FINANZIARI -spesa correntf

4.000,00

1-000,00

4.000,00

1.000,00

424,538,40

4,000,00

1.000,00

TOTALI 3.671.176,68
(+507.134,83)

1.980.239,36
(-58.000,00) j

1.939.538,40
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Sott Alessandro Sontacchi
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Dott. Cristian Larger

L.^ ^ •*'^.^1" -*^.

/

/




