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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  11  del  17/01/2023

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000D07014   2023 733,85 09.05   1.02.01.09.001

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

AN SERVICE S.R.L.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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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 2023 e pluriennale 2024-2025 adottato con Deliberazione del 

Presidente n° D00034 del 19/11/2022 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 0001724 del 

19/11/2022 per la relativa approvazione; 

VISTA la deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale il 20/12/2022 recante: 

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 

regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. 

Disposizioni varie)”; 

VISTO CHE: 

 L’articolo 1 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 

2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023, specificando che “Nel corso dell’esercizio 

provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi 

applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della 

legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022- 2024) e successive modifiche e integrazioni.” 

 Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito, ai sensi dell’articolo 51 della l.r. n. 11/2020, 

che per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all’articolo 48, comma 1, della 

l.r. n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei 

bilanci di previsione da parte della Regione “ si applicano le disposizioni concernenti l’esercizio 

provvisorio previste dall’articolo 14 della medesima l.r. n. 11/2020.”; 

PREMESSO CHE questo Ente dispone di un autoparco di n. 8 automezzi per i quali c'è l'obbligo del 

versamento delle relative tasse di proprietà (bollo auto) come da schema che segue: 
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MODELLO TARGA 2022 SPESE  TOTALE 

PANDA 4X4 DF634SG 137,60 € 2,60 € 140,20 € 

PANDA 4X4 DF635SG 137,60 € 2,60 € 140,20 € 

mitsubishi L200  DE491JP 59,01 € 2,60 € 61,61 € 

mitsubishi L200  EF970AP 57,23 € 2,60 € 59,83 € 

DEFENDER 110 ZA811TZ 44,25 € 2,60 € 46,85 € 

PANDA 4X4 FR579TK 188,86 € 2,60 € 191,46 € 

Toyota Hylux DM833YR 44,25 € 2,60 € 46,85 € 

FULL BACK FR578TK 44,25 € 2,60 € 46,85 € 

  TOTALE 713,05 € 20,80 € 733,85 € 

 

 

VISTO E CONSIDERATO CHE: 

 al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, capoverso 8.6 lettera b) è 

espressamente previsto che “sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese 

tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate 

frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 

della scadenza dei relativi contratti”; 

 le spese relative alle tasse di proprietà del parco autovetture, rientrano nella fattispecie del 

paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, capoverso 8.6 lettera b); 

 è necessario impegnare per l’annualità 2023 la somma necessaria per il pagamento delle tasse 

di proprietà del parco autovetture di cui sopra pari ad € 733,85 ogni onere incluso;  

 

RITENUTO pertanto assumere un impegno di spesa di € 733,85 a favore della AN Service S.R.L. 

società che gestisce il servizio di riscossione dei bolli per conto dell’ACI sul Cap. D07014 "Tasse 

automobilistiche" di cui alla Missione 9 – programma 5 -  Titolo 1  - P.d.C.I. 02.01.09.000 del Bilancio 

gestionale 2022 a copertura delle spese per versamento della tassa di proprietà degli automezzi 

dell’Ente anno 2023; 

 

RITENUTO inoltre stabilire di procedere al versamento di quanto dovuto per le diverse scadenze, 

senza ulteriore atto, mediante emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della AN Service 

S.R.L.; 

 

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 ss.ms.ii.; 

 

1. di assumere un impegno di spesa di € 733,85 a favore della AN Service S.R.L. società che 

gestisce il servizio di riscossione dei bolli per conto dell’ACI sul Cap. sul Cap. D07014 "Tasse 

automobilistiche" di cui alla Missione 9 – programma 5 -  Titolo 1  - P.d.C.I. 02.01.09.000 del 

Bilancio 2023 a copertura delle spese per versamento della tassa di proprietà degli automezzi 

dell’Ente come meglio specificato in narrativa; 

 

2. di disporre il pagamento degli importi per le diverse scadenze, mediante emissione di mandati di 

pagamento a favore a favore della AN Service; 

 

3. di dare mandato al Servizio Economico - Finanziario di provvedere alla registrazione contabile del 

presente impegno di spesa, nonché alla registrazione dei relativi provvedimenti di liquidazione; 

 

4. 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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