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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 
 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia 

di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 

successive modificazioni; 
 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della 

Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo; 
 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto in 

data 08/09/2014; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 
 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 

11/12/2018; 
 

VISTA la Legge Regionale n° 14 del 28.12.2018 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n°105 S. O. n. 1 del 29/12/2018; 
 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 14/2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 57 

della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, 

comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per 

l'anno finanziario 2019, deliberato da questo Ente; 
 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 

05/02/2019; 
 

VISTO l’art. 51, commi 3-4, del D.Lgs n° 118/2011 secondo il quale le variazioni compensative tra 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (fino al II livello del Piano dei Conti) siano di 

competenza, in assenza di diversa disciplina regionale, del responsabile finanziario della Regione; 
 

DATO ATTO CHE, nelle more di eventuali indicazioni difformi della Regione Lazio, gli atti che il D.Lgs. n° 

118/2011 demanda alla competenza del responsabile finanziario e/o Dirigente amministrativo - figure 

peraltro non presenti presso questo ente - sono attribuiti alla competenza del Direttore; 
 

CONSIDERATO CHE l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, 

previsto dall'art. 2 commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, 

richiede un maggior dettaglio nella individuazione dei capitoli e dei relativi stanziamenti, realizzato 

tramite il collegamento con il IV livello del Piano dei Conti Integrato (P.d.C.I.) in bilancio; 
 

RITENUTO, di conseguenza, opportuno procedere all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e al 

relativo stanziamento a copertura di una specifiche tipologie di entrate e di spesa ad oggi non 

contemplate in bilancio, relativamente a entrate per spese non andate a buon fine e correlato capito di 

spesa; 
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RITENUTO, per quanto su esposto, di apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n° 118/2011, la seguente 

variazione al bilancio gestionale 2019 e pluriennale 2020-2021 di questo Ente, in termini di competenza 

e di cassa:   

ENTRATA 

 

CAP Descrizione Titolo Tipol 
Aggr. 
Liv.I 

Aggr. 
Liv.II 

Aggr. 
Liv.III 

Aggr. 
Liv.IV 

Aggr. 
Liv.V 

Stanziamento 
competenza 

VAR + 

401029 
Entrate a seguito di spese 
non andate a buon fine 

9 100 9 01 99 99 999 0,00 1.000,00 

 

SPESA 

 

CAP descrizione Miss Progr 
Aggr. 
Liv.I 

Aggr. 
Liv.II 

Aggr. 
Liv.III 

Aggr. 
Liv.IV 

Aggr. 
Liv.V 

Stanziamento 
Competenza  

VAR + 

E01029 
Spese non andate a buon 
fine 

99 01 7 01 99 99 000 0,00 1.000,00 

 

DATO ATTO inoltre CHE gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DATO ATTO, infine, CHE il presente provvedimento, pur avendo natura gestionale, sarà trasmessa per 

doverosa conoscenza e quanto eventualmente di competenza al Presidente, al Revisore Unico dell’Ente e 

alla Direzione Regionale competente in materia di aree protette regionali, nonché alla Tesoriere tramite i 

prospetti di cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. n° 118/2011, per la parte relativa alla variazione del bilancio di 

cassa; 
 

ACQUISITI i pareri di rito; 

DETERMINA 
 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 

241 e s.m.i.: 
 

1. Di dare atto della necessità istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa tra le partite di giro del 

corrente bilancio gestionale e sul pluriennale 2020-2021 al fine di una più corretta gestione delle 

entrate e delle spese relativamente a pagamenti non andati a buon fine; 
 

2. di approvare la Variazione n° 9 al bilancio gestionale 2019 e pluriennale della Riserva Naturale Monti 

Navegna e Cervia in termini di competenza e di cassa, come di seguito rappresentata: 

 

ENTRATA 
 

CAP Descrizione Titolo Tipol 
Aggr. 

Liv.I 

Aggr. 

Liv.II 

Aggr. 

Liv.III 

Aggr. 

Liv.IV 

Aggr. 

Liv.V 

Stanziamento 

competenza 
VAR + 

401029 
Entrate a seguito di spese 
non andate a buon fine 

9 100 9 01 99 99 999 0,00 1.000,00 

 

SPESA 
 

CAP descrizione Miss Progr 
Aggr. 
Liv.I 

Aggr. 
Liv.II 

Aggr. 
Liv.III 

Aggr. 
Liv.IV 

Aggr. 
Liv.V 

Stanziamento 
Competenza  

VAR + 

E01029 Spese non andate a buon fine 99 01 7 01 99 99 000 0,00 1.000,00 

 
3. di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio a seguito della presente variazione, 

come da prospetto allegato; 
 

4. di trasmette al Tesoriere la Variazione n° 9 al Bilancio di previsione 2019-2021 tramite i prospetti di 

cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. n° 118/2011; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione al Presidente, alla Regione Lazio e al Revisore Unico per 

doverosa conoscenza; 
 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.  

             IL DIRETTORE 

          Dott. Luigi RUSSO 
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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Bilancio 2019 - 2021

ENTRATE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)
Numero Variazione 9

Previsioni definitive dell'anno
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 0,00 

- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 0,00 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) 

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa al 01/01/2019 previsioni di cassa 0,00 

 
Titolo Tipologia

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio

precedente quello cui si
riferisce il Bilancio

 
Previsioni anno 2019

 
Previsioni dell'anno

2020

 
Previsioni dell'anno

2021

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 90100: Entrate per partite di giro

9.01.99.99.999: Altre entrate per partite di giro diverse

401029 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON
ANDATE A BUON FINE

0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 

Totale PdC 9.01.99.99.999 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 

Totale Tipologia 90100 Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 

Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 

Totale Titoli 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 

Totale Complessivo 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
previsione di cassa 1.000,00 
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(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto
è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il
finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Pagina  2 / 2
Pagina  5 / 11



RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Bilancio 2019 - 2021

SPESE (dett. Capitoli – Allegato tecnico)
Numero Variazione 9

 
Missione

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

 
Previsioni anno 2019

 
Previsioni dell'anno 2020

 
Previsioni dell'anno 2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 

Missione 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

99 01 7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Capitolo E01029 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 

 

 

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Totale 99 01 7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

Totale Missioni 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

 
 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

Totale Generale delle spese 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

 
 
 

1.000,00
0,00

1.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00
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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Bilancio di previsione 
EQUILIBRI DI BILANCIO

Valori correnti
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

 

EQUILIBRI DI BILANCIO

Competenza anno di

riferimento del Bilancio

2019

Competenza anno

2020

Competenza anno

2021

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti

e al rimborso di prestiti (**)

(+) 170.285,76 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente(1) (-) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 20.900,00 20.900,00 20.900,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 382.756,00 350.800,00 350.800,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(2)

(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili  

(+) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti (-) 573.941,76 371.700,00 371.700,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti4 (-) 0,00 0,00 0,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidit� (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 

 - di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 

A) Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese

d’investimento**

(+) 576.893,37 0,00 0,00 
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(2)

(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili  

(-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale (-) 576.893,37 0,00 0,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie

  (**)

(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario(5)

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti

e al rimborso di prestiti (**)

(-) 170.285,76 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non

vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(-)
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Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non

vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(+)

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali(6)

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di

prestiti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo

anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno

precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di

amministrazione dell'anno precedente  a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilit�e0 finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti

di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi

successivi  per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati

negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato

copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi

successivi  per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto

dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,  e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.
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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif.  del  n. 

Variazione n. 9/2019

SPESE Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

 
Missione, Programma, Titolo

 
Denominazione

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.   -

Esercizio  (*)

 
Variazioni 2019 Previsioni aggiornate all' atto

in oggetto - Esercizio 2019 (*) 
in aumento 

 
in diminuzione 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
194.500,00
194.500,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
195.500,00
195.500,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
194.500,00
194.500,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
195.500,00
195.500,00

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
194.500,00
194.500,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
195.500,00
195.500,00

Totale Variazioni in Uscita residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.169,12
1.378.245,13
1.358.514,25

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

1.169,12
1.379.245,13
1.359.514,25

Totale generale delle Uscite residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.169,12
1.378.245,13
1.358.514,25

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

1.169,12
1.379.245,13
1.359.514,25
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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. determinazione del Direttore  del  n.  

Variazione n. 9/2019

ENTRATE Allegato n. 8/1

al D.Lgs 118/2011

 
Titolo, Tipologia

 
Denominazione

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione - atto n.   -

Esercizio  (*)

 
Variazioni 2019 Previsioni aggiornate all' atto

in oggetto - Esercizio 2019 (*) 
in aumento 

 
in diminuzione 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 747.179,13 0,00 0,00 747.179,13 

Fondo di cassa al 01.012019 638.642,83 0,00 0,00 638.642,83 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
188.500,00
188.500,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
189.500,00
189.500,00

Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
194.500,00
194.500,00

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
195.500,00
195.500,00

Totale Variazioni in

Entrata 

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

280.452,53
610.166,00
890.618,53

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

280.452,53
611.166,00
891.618,53

Totale generale delle

Entrate 

residui presunti
previsione di comp.
previsione di cassa

280.452,53
1.378.245,13
1.529.261,36

0,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

280.452,53
1.379.245,13
1.530.261,36

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l’approvazione dell'atto di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finaziario/Dirigente responsabile della spesa
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