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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  490  del  18/12/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E 303002/000 60,00 500.59900   3.05.99.99.999

Altre entrate correnti n.a.c.

POSTE ITALIANE S.P.A.
CEP: Fase  ACC. Dare   SP - 1.3.2.08.04.99.001 Avere   CE - 1.4.9.99.01.001

Crediti diversi Altri proventi n.a.c.

2) I D07004/000 233,92 09.05   1.03.02.17.999

Spese per servizi finanziari n.a.c.

POSTE ITALIANE S.P.A.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.15.999 Avere   SP - 2.4.7.03.03.01.001

Spese per servizi finanziari n.a.c. Debiti verso creditori diversi per servizi

finanziari
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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 del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 13/11/2018 di nomina a Presidente 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Ricci Giuseppe; 

 

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; 

 

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; 

 

PREMESSO CHE:  

  

 ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. g) della L.R. n° 29/97, costituiscono entrate degli enti di gestione, 

da destinare al conseguimento dei fini istitutivi anche i proventi delle sanzioni derivanti dalla 

inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonché dei 

provvedimenti emanati dall'ente di gestione; 

 

 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della suddetta L.R. n° 29/97, al Guardiaparco è affidata la sorveglianza 

sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal 

regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione; 

 

 questo Ente ha sottoscritto con la Poste Italiane S.p.A, un contratto di Conto Corrente intestato alla 

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, aperto presso l’Ufficio Postale sito nel Comune di Rieti, nel 

quale confluiscono le somme relative alle sanzioni amministrative versate a seguito di verbali di 

accertamento di violazione, nonché somme relative a rimborsi vari; 

 

CONSIDERATO CHE i dati definitivi relativi all'ammontare complessivo delle sanzioni amministrative 

elevate nel corso dell'esercizio finanziario 2019 non può essere reperito prima della chiusura dell'esercizio 

stesso; 
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PRESO ATTO del Registro delle Sanzioni, agli atti d'ufficio del Servizio Vigilanza dell’ente, dal quale non 

risultano ad oggi sanzioni amministrative elevate nel corrente esercizio finanziario; 

  

PRESO ATTO inoltre degli Estratti Conto, ricevuti mensilmente, relativi alle movimentazioni del Conto di 

che trattasi, in ultimo quello al 31/10/2019 dal quale risultano entrate complessive di € 1.371,00 e spese 

per € 847,39; 

 

CONSIDERATO CHE, per regolarità contabile, periodicamente si rende necessario provvedere al prelievo 

della somma a credito presente sul Conto Banco Posta, al fine di far confluire le somme stesse sul Conto 

della Tesoreria dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE alla data del 31/10/2019 la somma complessiva a credito, al lordo delle spese per 

commissione, imposta di bollo e tenuta conto, risulta pari a € 1.371,00, come di seguito: 

 

€ 1.311,00  per versamenti derivanti da Sanzioni amministrative  

€      60,00 per versamenti derivanti da Altri diritti di segreteria  

 

DATO ATTO CHE la somma a credito al 31/10/2019 derivante dal versamento delle Sanzioni 

amministrative è relativa a versamenti effettuati negli anni precedenti per i quali risultano in bilancio 

idonei accertamenti di entrata sul Cap. 105012 di cui al Titolo 3, Tipologia 200, PdC  3.02.02.01.002 - 

Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie, 

come di seguito: 

- accertamento n° 256/2017 per somme a credito anno 2017 per € 1.076,00 

- accertamento n° 275/2018 per somme a credito anno 2018 per € 235,00 

 

RITENUTO procedere all’acquisizione formale delle somma a credito risultante sul C/C Postale di questo 

Ente, pari a € 60,00, mediante accertamento dell’Entrata del corrente Bilancio gestionale, sul Cap. 303002 

di cui al Titolo 3, Tipologia 500, PdC 3.05.99.99.999; 

 

DATO ATTO CHE la somma complessiva delle spese per commissioni, imposta di bollo e tenuta conto al 

31/10/2019 ammonta a complessivi € 847,39; 

 

DATO ATTO altresì CHE parte della somma a debito al 31/10/2019 pari a € 613,47 è relativa a alle spese 

degli anni precedenti per i quali risultano in bilancio idonei impegni di spesa sul Cap. D07004 di cui alla 

Missione 09, Programma 05, Macroaggregato 103, PdC  1.03.02.17.000, come di seguito: 

- €  323,69 giusto impegno n° 482/2017 per somma a debito conto banco posta al 31/12/2017; 

- €  289,78 giusto impegno n° 483/2017 per somma a debito conto banco posta al 31/12/2018; 

 

RITENUTO pertanto procedere all’assunzione di un impegno di spesa per l'importo di € 233,92 sul Cap. 

D07004 di cui alla Missione 09, Programma 05, Macroaggregato 103, PdC  1.03.02.17.000 del Bilancio 

gestionale corrente, per somme a debito risultanti da Conto Banco posta al 31/10/2019; 

 

DATO ATTO infine CHE il saldo contabile  presente sul Conto Banco posta non verrà prelevato e rimarrà 

sul conto stesso al fine di evitare alla fine dell'anno un saldo negativo del conto stesso; 

 

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 prendere atto del Registro delle Sanzioni, agli atti d'ufficio del Servizio Vigilanza dell’ente, dal quale 

non risultano ad oggi sanzioni amministrative elevate nel corso dell'esercizio finanziario corrente; 

 

2. di prendere atto della somma a credito rilevata presente sul Conto Banco Posta al 31/10/2019 al lordo 

delle spese per commissione, imposta di bollo e tenuta conto, pari a € 1.371,00 di cui: 

 

 € 1.311,00 per versamenti derivanti da Sanzioni amministrative  

 €    60,00 per versamenti derivanti da Altri diritti di segreteria 

 

3. di dare atto che la somma a credito al 31/10/2019 derivante dal versamento delle Sanzioni 

amministrative pari a € 1.311,00 è relativa a versamenti effettuati negli anni precedenti per i quali 
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risultano in bilancio idonei accertamenti di entrata sul Cap. 105012 di cui al Titolo 3, Tipologia 200, 

PdC  3.02.02.01.002, come di seguito: 

- accertamento n° 256/2017 per somme a credito anno 2017 per € 1.076,00 

- accertamento n° 275/2018 per somme a credito anno 2018 per € 235,00 

 

4. di procedere ad un accertamento di entrata sul corrente Bilancio gestionale per l'importo di € 60,00, 

sul Cap. sul Cap. 303002 di cui al Titolo 3, Tipologia 500, PdC 3.05.99.99.999, per proventi da Diritti 

di segreteria; 

 

5. di prendere atto delle risultanze a debito del Conto Banco Posta alla data del 31/10/2019, che 

ammonta a complessivi € 847,39 relative a spese per commissioni, tenuta conto e imposta di bollo; 

 

6. di dare atto che parte della somma a debito al 31/10/2019 pari a € 613,47 è relativa a alle spese degli 

anni precedenti per i quali risultano in bilancio idonei impegni di spesa sul Cap. D07004 di cui alla 

Missione 09, Programma 05, Macroaggregato 103, PdC  1.03.02.17.000, come di seguito: 

 

- €  323,69 giusto impegno n° 482/2017 per somma a debito conto banco posta al 31/12/2017; 

- €  289,78 giusto impegno n° 483/2017 per somma a debito conto banco posta al 31/12/2018; 

 

7. di assumere un impegno di spesa per un importo complessivo di € 233,92 sul Cap. D07004 di cui alla 

Missione 09, Programma 05, Macroaggregato 103, PdC 1.03.02.17.000 del Bilancio gestionale 

corrente, per somme a debito risultanti da Conto Banco posta al 31/10/2019; 

 

8. di dare atto che non si provvederà al prelievo delle risultanze contabili al 30/10/2019 del Conto Banco 

Posta intestato a questo ente al fine di evitare a fine anno un saldo negativo del conto stesso; 

 

9. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito; 

 

10. 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. Carlo DI COSMO 
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