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Adozione  rendiconto dell'esercizio finanziario  2018.  
 

 
L’anno duemiladiciannove,   il giorno nove  del mese di  aprile  alle ore   17,00  presso la sede dell’ 
Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, Viale Glorioso,  in Campodimele (LT), il Presidente   
dell’Ente, Sig.  Marco Delle Cese  , nominato  con Decreto  del Presidente della Giunta Regione Lazio 
n. T00233  del 28 settembre  2018, adotta la presente deliberazione. 

Funge da  Segretario il Direttore dell’Ente  -   Dott. Giorgio De Marchis. 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore  

Visto il D.Lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l'art. 11 c. 1 lettera b) del citato decreto che dispone in merito al rendiconto della gestione a 
cui devono essere allegati il quadro riassuntivo generale, la verifica degli equilibri, il conto economico 
e lo stato patrimoniale; 
Visto l'art. 11 comma 4 che prevede un'ulteriore documentazione da allegare,  specificata dalla 
lettera a) alla lettera p) fatta eccezione della lettera i) riservata alle Regioni; 

Visto l'art. 11 comma 6 che prevede la redazione di una relazione sulla gestione quale documento 
illustrativo della gestione; 
Vista la determinazione n. 06  del 08/03/2019 e successiva n. 7 del 22/03/2019 ,    di approvazione 
del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018. 
Vista la determinazione n. 5    del 08/03/2019 di costituzione del FPV d'uscita 2018 da  iscrivere nel 
bilancio di previsione triennale 2019-2021 quale FPV in entrata; 
Preso atto che il fondo cassa al 31/12/2018  (€ 452.339,16) concorda con il conto del Tesoriere che in 
merito ha rimesso la propria attestazione in data 31/01/2019 – prot. n. 893; 
Preso atto che l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 prevede anche la stesura del bilancio consolidato con i 
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate o partecipate che compongono il 
gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui all'allegato 4/4 ex D.Lgs. 118/2011; 
Preso atto che l'ente non ha alcun tipo di partecipazione e pertanto non è tenuto a redigere il bilancio 
consolidato; 
Vista la relazione del Direttore   redatta secondo le modalità dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. 118/2011; 
Visto il parere espresso dal revisore del conto in data 29/03/2019, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il verbale della Comunità del Parco del 09/04/2019;  
Tutto ciò premesso e considerato, 
  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE lo schema del rendiconto finanziario 2018 che presenta le seguenti risultanze 
contabili: 
 
 
 
 



      
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

fondo cassa al 1° gennaio 
         
452.339,16  

RISCOSSIONI (+) 
         
109.630,67  

         
552.325,95  

         
661.956,62  

PAGAMENTI (-) 
           
91.664,78  

         
679.440,18  

         
771.104,96  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     
         
343.190,82  

pagamenti azioni esecutive non 
regolarizzate al 31/12 

(-) 
                          
-    

                          
-    

                          
-    

      

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     
         
343.190,82  

      

RESIDUI ATTIVI (+) 
         
585.054,18  

         
436.255,16  

     
1.021.309,34  

RESIDUI PASSIVI (-) 
           
10.096,64  

           
11.880,55  

           
21.977,19  

      

FPV PER SPESE CORRENTI (-) 
  

           
29.416,17  

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 
  

           
69.614,89  

      
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2018   (A ) 

(=) 

  

     
1.243.491,91  

      COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 

      parte accantonata 
     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/2/2018 
                 
430,64  

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
           
78.500,00  

Fondo accantonamento per residui perenti al 31/12/2018 
         
207.258,37  

   
totale parte accantonata ( B ) 

         
286.189,01  

parte vincolata 
     

vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
                          
-    

vincoli derivanti da trasferimenti 
         
915.369,79  

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
                          
-    

vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
           
41.578,05  

altri vincoli 
                          
-    

   
totale parte vincolata ( C ) 

         
956.947,84  

parte destinata agli investimenti 
    

parte destinata agli investimenti 
                          
-    

   
totale parte dest.investim. (D)   



      

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

                 
355,06  

 
DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 art. 11 comma 1: 
a) rendiconto delle Entrate (titolo e tipologia) 
b) rendiconto delle Entrate (titoli) 
c) rendiconto delle Uscite (missioni, programmi e titoli) 
d) rendiconto delle uscite (titoli) 
e) quadro generale riassuntivo 
f) verifica degli equilibri di bilancio 
g)stato patrimoniale 
h) conto economico 
 
DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 art. 11 comma 4: 
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (schema rappresentato nel dispositivo) 
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV; 
3) composizione del FCDE; 
4) prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
5) prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
6) tabella accertamenti assunti nell'esercizio e imputati agli esercizi successivi; 
7)tabella impegni assunti nell'esercizio  in corso e precedenti, imputati agli esercizi successivi 
8) prospetto costi sostenuti per missione; 
10) dati SIOPE (pdc entrata e pdc uscita); 
11) elenco residui attivi  distinti per anno di provenienza e per capitolo con l'indicazione dei crediti 
inesigibili e stralciati dal conto del bilancio fino al termine di prescrizione; 
12) elenco residui passivi distinti per anno di provenienza e per capitolo; 
13) relazione illustrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 
14) verbale del Revisore Unico dei Conti n. 27 del 29/03/2019 
 
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 disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Deliberazioni.  
Letto approvato e sottoscritto. 

 
      IL DIRETTORE-SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
    F.to Dott. Giorgio De Marchis         F.to  Marco Delle Cese 
       
        

 
 
                   
  

Copia del presente atto viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni 
consecutivi dal 10/04/2019 ,come prescritto dall’art. 32 c. 1 della Legge m. 69/2009, registrato al n. 
169 , prot.3169 del 10/04/2019 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           F.to (Anna Maria Ialongo) 

  


