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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 

 

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 dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale 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; 

 

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; 

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; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 26/06/2015 con la quale è  

stata approvata la convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 

31/12/2020; 
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VISTA la nota prot. 1250 del 16/12/2020 con la quale è stata richiesta all’Istituto di Credito 

Intesa San Paolo S.p.a. la proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021 – 

30/06/2021, accolta con nota del 25/01/2021 assunta al protocollo dell’Ente al n° 25 del 

26/01/2021; 

 

VISTA la nota prot. 668 del 02/07/2021 con la quale è stata richiesta all’Istituto di Credito 

Intesa San Paolo S.p.a. un’ulteriore proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2021 

– 31/12/2021 inviando contestualmente la deliberazione del Presidente n° D00024 del 

29/06/2021 inerente l’avvio delle procedure per il rinnovo del servizio di tesoreria;  

 

VISTO l’art. 19 comma 2, lett. K dello statuto dell’Ente, adottato con deliberazione del 

Consiglio Direttivo n° 1 del 15/05/2018, che testualmente riporta: “ il Direttore esercita i 

poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al Responsabile del 

Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di pagamento”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 l’Ente è attualmente sprovvisto della figura del Responsabile del servizio di contabilità e 

che lo stesso è ricoperto provvisoriamente dal Direttore dell’Ente Dott. Vincenzo 

Lodovisi, così come disposto dalla precedente deliberazione del Presidente n° D00004 

del 07/02/2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 La Regione Lazio ha deliberato a decorrere dal 01/01/2021 il passaggio delle procedure 

di contabilità e gestionali dalla piattaforma S.I.R.I.P.A. alla piattaforma SICER, tutt’ora 

in via di personalizzazione; 

 La piattaforma SICER, come detto in uso dal 01/01/2021, nel rilascio attuale non 

prevede la doppia firma sugli ordinativi di incasso e di pagamento, del Responsabile di 

Contabilità e del Direttore dell’Ente; 

 Questo Ente ha proceduto a segnalare formalmente alla società di ingegnerizzazione 

delle procedure il vincolo statutario della doppia firma degli ordinativi di incasso e 

pagamento, chiedendo l’adeguamento in sede di personalizzazione; 

 Come ricordato, data la particolarissima contingenza, sussistendo l’assenza del 

Responsabile di Contabilità, l’emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento fa 

capo alla medesima figura del Direttore che con la sottoscrizione degli atti attesta sia la 

regolarità tecnica che quella contabile che quella della perfezione del procedimento; 

 Nelle more dell’adeguamento dello statuto, procedimento complesso che prevede 

l’adozione da parte dell’Ente e la successiva approvazione da parte della Regione Lazio 

vigilante, è necessario garantire la continuità amministrativa dell’Ente e l’assolvimento 

delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori; 

EVIDENZIATO CHE il Revisore Unico dei Conti, Dott. Luca Cervelli, nel verbale n° 6 del 

15/07/2021 (parere assestamento 2021), che si allega alla presente, sollecita l’Ente a 

concludere tutte le procedure necessarie e propedeutiche all’emissione degli ordinativi di 

incasso e pagamento, per non incorrere in omissioni e/o grave pregiudizio; 

 

RITENUTO, nelle more dell’accoglimento dell’istanza di personalizzazione da parte della 

società di ingegnerizzazione delle procedure, ovvero dell’assegnazione di un Responsabile di 

Contabilità da parte della Regione Lazio, ovvero dell’adozione dei provvedimenti connessi alla 

modifica statutaria, di dover adottare provvedimenti temporanei e di natura straordinaria che 

consentano in ogni caso l’emissione degli ordinativi di incasso e di pagamento in capo al solo 

direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi mediante apposizione di unica firma;  

 

Tutto ciò premesso e considerato: 
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DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di disporre, in via straordinaria e temporanea nelle more dell’accoglimento dell’istanza 

di personalizzazione da parte della società di ingegnerizzazione delle procedure, ovvero 

dell’assegnazione di un Responsabile di Contabilità da parte della Regione Lazio, ovvero 

dell’adozione dei provvedimenti connessi alla modifica statutaria, che l’emissione degli 

ordinativi di incasso e di pagamento siano in capo al solo direttore dell’Ente Dott. 

Vincenzo Lodovisi mediante apposizione di unica firma; 

 

2. di inviare la presente deliberazione, per gli atti di competenza: 

 

 All’Istituto tesoriere Intesa San Paolo S.p.a. all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: filialeimpreserieti@pec.intesasanpaolo.com; 

 Regione Lazio - Direzione regionale Bilancio, Governo Societario,    Demanio e 

Patrimonio - Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti; 
 Regione Lazio - Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette; 

 Al Revisore Unico dei conti Dott. Luca Cervelli; 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto  
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