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OGGETTO: Variazione del bilancio 2021-2023 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

42 del d.lgs. 118/2011.- 

   

IL DIRETTORE 

 
RIPORTARE LE PREMESSE … 

 
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 2019, 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; 
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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 approvato con deliberazione 

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

10/06/2021; 

 

VISTO l'art. 42 comm1 da 8 a 11  del d.lgs. 118/2011 che detta disposizioni in materia di 

risultato di amministrazione; 

 

PRESO 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); 

 

CONSIDERATO che con l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2020 è stato 

dato atto che, sulla base delle  indicazioni fornite dalla Commissione Arconet , risulta consentito, 

con l'approvazione del rendiconto l'aggiornamento dei seguenti dati: 

 

descrizione  PREV. 2021   CONSUNTIVO 20   VARIAZIONE  

fondo cassa al 1° gennaio               522.959,27  

              

557.651,41  

                

34.692,14  

FPV entrata corrente 

                               

-    

                

90.405,73  

                

90.405,73  

FPV entrata capitale 

                               

-    

              

111.334,93  

              

111.334,93  

avanzo di 

amministrazione               532.412,05  

              

607.913,52  

                

75.501,47  

residui attivi               266.279,00  

              

313.724,87  

                

47.445,87  

residui passivi               256.826,22  

                

61.722,10  

-             

195.104,12  

 

RITENUTO opportuno provvedere alle variazioni di bilancio come sopra indicate nell’ambito degli 

allegati riportati nell’approvazione del rendiconto 2020 [somme accantonate, vincolate e 

disponibili]; 

 

PRESO ATTO che, per effetto delle predette operazioni consegue un adeguamento degli import i 

complessivi rispetto ai valori di cui al bilancio di previsione 2021-2023, specificamente con 

riguardo dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, dell’avanzo di 

amministrazione vincolato, accantonato e disponibile, nonché della giacenza di cassa al 1° 

gennaio; 

 

VISTO l’art. 51 del d.lgs. 118/2011 che dispone in materia di variazioni al bilancio; 
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DETERMINA 

  

 

 

1. DI EFFETTUARE le seguenti variazioni di bilancio in applicazione dell’art.  42 commi da 8 

a 11 del d.lgs. 118/2011: 

 

descrizione  PREV. 2021   CONSUNTIVO 20   VARIAZIONE  

fondo cassa al 1° gennaio               522.959,27  

              

557.651,41  

                

34.692,14  

FPV entrata corrente 

                               

-    

                

90.405,73  

                

90.405,73  

FPV entrata capitale 

                               

-    

              

111.334,93  

              

111.334,93  

avanzo di 

amministrazione               532.412,05  

              

607.913,52  

                

75.501,47  

residui attivi               266.279,00  

              

313.724,87  

                

47.445,87  

residui passivi               256.826,22  

                

61.722,10  

-             

195.104,12  

 

 

2. DI ALLEGARE al presente atto i prospetti di cui all’allegato 8 al d.lgs. 118/2011, ai sensi 

dell’art. 10 comma 4 [prospetti 8/1 e 8/2] 
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