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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 Regionale14 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. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 

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

il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 del 

30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2020, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 della 

Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 

della legge regionale 11/2020 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 2021 e 

pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n° A00003 

del 08/02/2021; 

VISTO il rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2020 adottato con deliberazione del Presidente 

n° D00021 del 09/06/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota del 10/06/2021; 

VISTO l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2021 adottato con deliberazione del Presidente n° D00027 

del 15/07/202; 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 13 – Assestamento delle Previsioni di bilancio 2021-2023 

della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 79 (supplemento n.1) del 12/08/2021; 

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 13/2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 

della legge regionale 11/2020 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 2021 e 

pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

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; 

 

VISTO che vi è la necessità di rimpinguare capitoli relativi alla gestione ordinaria per un migliore 

funzionamento dell’Ente ed in particolare: 

 

 U0000A01003- Spese per il funzionamento degli organi - indennità collegio dei Revisori dei Conti; 

 U0000A05012 - Acquisto altri materiali di consumo; 
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 U0000B03003 - Contributi a sostegno  associazioni e consorzi per la promozione del territorio; 

 U0000B03007 - Organizzazione di manifestazioni turistiche, sportive, culturali e musicali; 

 U0000D07002 - Quote di adesione ad Associazioni di categoria; 

 

 

PRESO ATTO CHE per il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, l'attuale disponibilità offerta 

dallo stanziamento del relativo capitolo di spesa A01001, di cui alla Missione 09, Programma 05, Titolo 1, 

permette la compensazione totale della variazione in aumento, in quanto ad oggi risulta superiore alla 

previsione di spesa al 31/12 per effetto della mancata nomina dei componenti il Consiglio Direttivo da 

parte della Regione Lazio; 

 

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

variazione al bilancio gestionale 2021 di questa Riserva, in termini di competenza e di cassa:   

 

CAP descrizione Miss Progr 
Aggr. 
Liv.I 

Aggr. 
Liv.II 

Aggr. 
Liv.III 

Aggr. 
Liv.IV 

Aggr. 
Liv.V 

VAR - VAR + 

U0000A01001 
Spese per il funzionamento 
degli organi istituzionali - 
Indennità componenti il CD 

09 05 1 03 02 01 000 6.905,50 €   

U0000A01003 

Spese per il funzionamento 
degli organi - indennità 
collegio dei Revisori dei 
Conti 

09 05 1 03 02 01 000   3.905,50 € 

U0000A05012 
Acquisto altri materiali di 
consumo 

09 05 1 03 01 02 000   1.000,00 € 

U0000B03003 
Contributi a sostegno  
associazioni e consorzi per la 
promozione del territorio 

 09 05 1 03 02 02 000   1.000,00 € 

U0000B03007 
Organizzazione di  
manifestazioni turistiche, 
sportive, culturali e musicali 

09 05 1 03 02 02 000   500,00 € 

U0000D07002 
Quote di adesione ad 
Associazioni di categoria 

09 05 1 03 02 99 000   500,00 € 

TOTALE 6.905,50 € 6.905,50 € 

 

DATO ATTO CHE i movimenti sopra proposti non vengono effettuati sul bilancio pluriennale; 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri generali del bilancio a seguito della presente variazione, come 

da prospetto allegato; 

 

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 necessità di rimpinguare capitoli relativi alla gestione ordinaria per un migliore 

funzionamento dell’Ente ed in particolare: 

 

 U0000A01003- Spese per il funzionamento degli organi - indennità collegio dei Revisori dei Conti; 

 U0000A05012 - Acquisto altri materiali di consumo; 

 U0000B03003 - Contributi a sostegno  associazioni e consorzi per la promozione del territorio; 

 U0000B03007 - Organizzazione di manifestazioni turistiche, sportive, culturali e musicali; 

 U0000D07002 - Quote di adesione ad Associazioni di categoria; 
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2. di dare atto della disponibilità fornita allo scopo dal capitolo A01001 di cui alla Missione 09, 

Programma 05, Titolo 1, PdC 1.03.02.01.000, per i motivi meglio specificati in narrativa; 

 

3. di approvare la Variazione n° 10 al bilancio gestionale 2021 della Riserva Naturale Monti Navegna 

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

 

CAP descrizione Miss Progr 
Aggr. 
Liv.I 

Aggr. 
Liv.II 

Aggr. 
Liv.III 

Aggr. 
Liv.IV 

Aggr. 
Liv.V 

VAR - VAR + 

U0000A01001 
Spese per il funzionamento 
degli organi istituzionali - 
Indennità componenti il CD 

09 05 1 03 02 01 000 6.905,50 €   

U0000A01003 

Spese per il funzionamento 
degli organi - indennità 
collegio dei Revisori dei 
Conti 

09 05 1 03 02 01 000   3.905,50 € 

U0000A05012 
Acquisto altri materiali di 
consumo 

09 05 1 03 01 02 000   1.000,00 € 

U0000B03003 
Contributi a sostegno  
associazioni e consorzi per la 
promozione del territorio 

 09 05 1 03 02 02 000   1.000,00 € 

U0000B03007 
Organizzazione di  
manifestazioni turistiche, 
sportive, culturali e musicali 

09 05 1 03 02 02 000   500,00 € 

U0000D07002 
Quote di adesione ad 
Associazioni di categoria 

09 05 1 03 02 99 000   500,00 € 

TOTALE 6.905,50 € 6.905,50 € 

 

 

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

come da prospetto allegato; 

 

5. di trasmette al Tesoriere la presente Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 tramite i prospetti 

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

 

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

doverosa conoscenza; 

 

7. 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. Vincenzo LODOVISI 
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