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ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 

Viale Glorioso snc 04020 Campodimele LT 

 
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
N. Registrazione:  

 
26 

Data:   
 

10/05/2022 

Oggetto:  RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA 2021   
 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 14:00 il Presidente dell’Ente Sig. Marco 
Delle Cese, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00233 del 28 settembre 2018, 
adotta la presente deliberazione. 
Funge da Segretario il Direttore dell’Ente – Dott. Giorgio De Marchis; 
 

Visto l'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, che dopo aver dettato disposizioni in merito al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, stabilisce che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ed agli 
stanziamenti correlati dell'Esercizio Finanziario corrente e di quello precedente, necessarie alla re 
imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della 
giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; 
Dato atto che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 sopra citato, nelle more di 
eventuali indicazioni difformi della Regione Lazio, gli atti che il D.lgs. n. 118/2011 demanda alla competenza 
della Giunta, organo inesistente in questo Ente Parco, sono attribuiti alla competenza del Direttore; 
Richiamata la propria determinazione n. 01 del 28/02/2022 di Riaccertamento Ordinario dei residui attivi   al 
31/12/2021; 
Preso atto che l’Ente non ha avuto impegni da ribaltare negli Esercizi Finanziari successivi per il principio 
dell’esigibilità e pertanto non è stato costituito il fondo pluriennale vincolato; 
Preso atto che il saldo di cassa al 31/12/2021 di (€ 1.224.696,87) corrisponde al risultato finale del Conto del 
Tesoriere  emesso con propria attestazione in data 31/01/2022 – prot. Ente n. 459 del 18/02/2022; 
Che al termine delle operazioni contabili è possibile quantificare il risultato della gestione finanziaria 2020 da 
sottoporre all'approvazione dell'organo competente; 
Vista la relazione del Direttore redatta secondo le modalità dell’art. 11 c. 6 del D.lgs. 118/2011; 
Vista la Deliberazione n. 1 della Comunità del Parco del 09/05/2022 con la quale si esprime parere favorevole 
al Rendiconto 2021; 
Visto il verbale del Revisore unico dei conti acquisito al protocollo dell’ente n. 1335 del 10/05/2022; 
Preso altresì atto che la commissione Arconet (verbale del 22/02/2017) ha dato una prima indicazione utile 
sulla opportunità di aggiornare l'importo dei residui (da presunti a certificati) indicando che l'importo dei 
residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale in quanto non è il risultato di una decisione del 
Consiglio, ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti; che 
l'aggiornamento, quindi, non si sostanzia in una vera e propria variazione di bilancio e che tale operazione è 
consentita con atto di Giunta (rectius, direttore); 
Vista la L.R n. 11 del 12/08/2020 di contabilità regionale; 
Vista la L.R n. 11 del 12/08/2020 di contabilità regionale e in particolare l'art. 50 comma 1  (assestamento e 
variazioni di bilancio annuali) di cui al capo VII - bilancio degli enti e degli organismi strumentali  -  che 
testualmente recita "gli enti di cui all'art. 48 comma 1 [enti strumentali della Regione] per i quali il relativo 
statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, 
trasmettono alla Regione, entro il 30 aprile l'eventuale assestamento dei rispettivi bilanci di previsione"; 
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Che sulla base delle  indicazioni fornite dalla Commissione Arconet risulta consentito, con l'approvazione del 
rendiconto, previa adozione di apposito atto,  l'assestamento al bilancio 2022 con l’aggiornamento dei 
residui attivi e passivi, del FPV di parte corrente e di parte capitale e dell’avanzo di amministrazione; 
Ritenuto in ogni caso, nel caso di specie, in considerazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di 
contabilità n. 26/2017 e nella L.R 11/2020 articoli 24 e 50, di adottare, dopo l'approvazione del rendiconto 
della gestione, apposita determinazione dirigenziale, per i motivi sopra illustrati,  di proposta di 
assestamento al bilancio di previsione 2021 da sottoporre all'approvazione del Presidente dell'Ente; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente. 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di rendiconto della gestione finanziaria 2021 che presenta il seguente risultato: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

fondo cassa al 1° gennaio                515.868,84  

RISCOSSIONI (+)                923.311,58                 740.128,02              1.663.439,60  

PAGAMENTI (-)                                 -                   954.611,57                 954.611,57  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                 1.224.696,87  

pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 (-)                                 -                                    -                                    -    

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)                 1.224.696,87  

RESIDUI ATTIVI (+)                728.429,82                 431.723,38              1.160.153,20  

RESIDUI PASSIVI (-)                     5.583,17                 416.229,57                 421.812,74  

FPV PER SPESE CORRENTI (-)                                   -    

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)                                   -    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021(A ) (=)               1.963.037,33  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 

parte accantonata      
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021                        574,00  

fondo residui perenti al 31.12.2021                  36.798,46  

fondo anticipo liquidità                                 -    

fondo contenzioso                                 -    

fondo perdite società partecipate                                 -    

fondo altri accantonamenti                  30.842,00  

   totale parte accantonata ( B )                  68.214,46  

parte vincolata       

vincoli derivanti da leggi e principi contabili                                 -    

vincoli derivanti da trasferimenti             1.711.906,81  

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                 -    

vincoli formalmente attribuiti dall'ente                180.153,00  

altri vincoli                                 -    

   totale parte vincolata ( C )             1.892.059,81  

parte destinata agli investimenti      
parte destinata agli investimenti                                 -    

   totale parte dest.investim. (D)   

 totale parte disponibile (E= A-B-C-D)                     2.763,06  

 
 
 
Di allegare alla presente deliberazione i seguenti documenti contabili previsti dal D.lgs. 118/2011 art. 11 
comma 1 e 4 espressamente elencati nella nota prot. 327754 del 01.04.2022 trasmessa dalla Direzione 
Regionale Ambiente e dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  avente 
ad oggetto “LR 11/2020 ART. 52 – trasmissione rendiconti esercizio finanziario 2021”; 
 
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 bis del d.lgs. 118/2011,  comma 2, entro trenta giorni 
dall'adozione della presente deliberazione dovrà essere adottato e presentato il piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio che dovrà essere pubblicato sul sito internet Istituzionale nella sezione 
"Trasparenza,Valutazione e Merito"; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione e della documentazione richiamata al revisore unico dei 
conti per l'acquisizione del prescritto parere; 
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Di adottare, successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione 2021, per i motivi illustrati nella 
premessa, la deliberazione relativa all'assestamento del bilancio di previsione 2022; 
 
Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Deliberazioni; 
 
Letto approvato e sottoscritto.  
 

IL DIRETTORE-SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE     
         (Dott. Giorgio De Marchis)                    (Marco Delle Cese) 
 
          
 
Copia del presente atto viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni 
consecutivi dal 10/05/2022 , come prescritto dall’art. 32 c. 1 della Legge n. 69/2009, registrato al n. 230 
 
         

                                                                                                                                        
(Dott. Giorgio De Marchis ) 




