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FINANZIARIO 2016 El'iTE PARCO NATURALE 
REGIONALE DEI MOl'iTI LUCRETILI AI SEl'iSI 
DELL'ART, 63 DEL D. LGS, 118/2011. 

IL PRESIDENTE 

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. TOOOOl del 
13.01.2017; 

VISTA la propria deliberazione n. l del 20,01.17, di conferma e ratifica della Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 30 dell' l l.ll.l l con la quale veniva nominata Direttore tàcente funzioni 
dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili la Doltssa Laura Rinaldi; 

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n' 25 (Nomle in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione) e successive moditiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 48, che prevede. per 
l'approvazione del rendiconto generale annuale, l'adozione del conto del bilancio e del conto del 
patrimonio; 

VISTA la L-R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive integrazioni e 
modifiche, ed in particolare l'art. 16, comma 3, che prevede la trasmissione del rendiconto generale alla 
Comunità del Parco per l'acquisizione del parere obbligatorio; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dci loro organismi, a norma 
degli artt l e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA altresì, la L.R. n, 7/2014, che all'art, l stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli 
enti dipendenti della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 60 della citata L.R. n,25/2001, gli enti dipendenti dalla Regione 
Lazio entro il 31 marzo dell'anno successivo devono trasmettere alle direzioni regionali competenti il 
proprio rencliconto generale annuale, redatto in conformità a quanto disposto per il rendiconto annuale della 
regione ed accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; 

COl'iSIDERATO che le disposizioni di cui alla Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25, rimangono 
in vigore. per quanto compatibili, con le norme di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 



CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2016 è stato completato il passaggio dell'Ente dalla contabilità 
finanziaria semplice a quella "armonizzata" prevista dal suddetto decreto, di conseguenza il Rendiconto è 
stato approvato secondo gli schemi di bilancio di cui ali' allegato l O del D. Lgs. 118/200 I ; 

VISTA la deliberazione n. 30 del 12.10.2015, con la quale l'ente si è avvalso della facoltà di rinvio 
dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale all'anno 2016, prevista dell'art. 
3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 24.03.20 16 di adozione del rendiconto generale 2015; 

VISTO il Bilancio di previsione 2016 di questo Ente Parco adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 39 del 19.11.2015, approvato dalla Regione Lazio con L.R. n. 18 del 31.12.2016 e le 
successive variazioni; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. I del 10.01.2017, con la quale si è provveduto 
alla ricognizione dei residui attivi e passivi sussistenti, insussistenti e perenti al 31.12.2016, che qui si 
intende integralmente richiamata; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 10.01.2017, con la quale a seguito della suddetta 
Deliberazione n. 1/2017 si è provveduto, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 25/2001, alla eliminazione dei 
residui insussistenti degli anni precedenti ed allo svincolo delle somme insussistenti accertate ed impegnate 
nel corrente esercizio 2016; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 14.02.2017. che qui si intende integralmente richiamata, 
con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, ai sensi 
dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono 
rideterminati i residui attivi per €831.l79,82 e passivi per 29.145,81 al 31.12.2016 e il totale degli impegni 
non esigibili al 31.12.2016 da re imputare all'esercizio 2017 (fondo pluriennale vincolato € 34.009,41) ed 
approvata la variazione di bilancio n. 7 esercizio finanziario 2016 e n. 2 esercizio finanziario 2017; 

PRESO ATTO dei dati contabili relativi all' esercizio finanziario 2016, risultanti dal software di bilancio e 
contabilità in uso e dagli atti di ut1ìcio; 

DATO ATTO che il fondo di cassa finale dell'Ente alla data del 31.12.2016 ammonta ad € 170.665,22 e 
che il risultato di amministrazione è pari ad € 933.694,32, di cui € 55.029,79 a destinazione non vincolata, 
che sarà applicato ai sensi della Legge Regionale n. 18 de131.12.20l6 art. l comma 24. con l'assestamento 
del bilancio 2017, previa autorizzazione della Regione Lazio, per la copertura delle spese di investimento e 
per la parte resi duale alle spese di funzionamento; 

DATO ATTO altresì, che il fondo residui perenti risultante dalle scritture contabili ammonta ad € 
83.687,35 come da prospetto allegato; 

DATO ATTO che le economie a destinazione vincolata sono pari a complessivi € 751.075,87, come da 
prospetto allegato; 

DATO ATTO che sono stati accantonati nel risultato di amministrazione la somma di € 43.901,81 da 
restituire in Regione in quanto somma incassata in eccesso, meglio dettagliatamente descritta nella 
relazione sulla gestione; 

DATO ATTO inoltre, che al 31.12.2016 sono stati cancellati per progetti chiusi e rendicontati accertamenti 
residui attivi per un ammontare di € 83.420,81; 

CONSTATATO che le scritture contabili dell'Ente coincidono con le risultanze dell'istituto tesoriere, 
Cassa di Risparmio di Rieti, protocollate in data 27.03.2017 al n. 1432; 

DATO ATTO che la situazione patrimoniale al 31.12.2016 si conclude con un Patrimonio Netto di € 
1.125.272,97; 

DATO ATTO che il risultato economico di esercizio è stato determinato in complessivi € 5.904,45 al netto 
delle imposte pari ad € 4.825,71; 
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RISCONTRATO infine che il conto del patrimonio presenta un risultato a pareggio di € 1.244.010,58 
derivante dalla differenza tra le voci dell' attivo (€ 1.244.010,58) e le voci del passivo parì ad (€ 
1.238.1 06, 13) oltre il risultato di esercizio pari ad € 5.904,45 meglio descritto negli allegati al presente atto 
e per il cui dettaglio si rimanda nota integrativa; 

DATO ATTO che l'attività svolta ed i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2016 sono meglio 
illustrati nell'allegata relazione; 

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità di tutte le cifre esposte nel Conto Consuntivo e nel 
quadro riepilogativo dello stesso; 

RISCONTRATA la regolarità della classificazione dei residui attivi e passivi di competenza e retro, nonché 
delle somme riscosse e pagate; 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione allegata alla presente deliberazione e la verifica degli 
impegni e degli accertamenti; 

PRECISATO che questo Ente non è proprietario di fabbricati; 

PRESO ATTO della nota, trasmessa via Pee a questo Ente in data 25.01.2017, dell'Area Società contTOllate 
ed Enti pubblici dipendenti, con la quale viene comunicato che ai sensi dell'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011, 
gli enti locali e gli organismi strumentali della Regione, adottino un sistema di indicatori semplici, 
denominato "Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio"; 

CONSIDERATO cbe il piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di 
bilancio dcgli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione e dei rendiconti; 

PRESO ATTO della nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, prot. 61165 del 07.02.2017, 
con la quale, in riferimento alle disposizioni normative di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 
118/2011 cOlmmica che gli enti pubblici dipendenti della Regione devono effettuare la veritìca dei propri 
crediti e debiti da esporre nei rendiconti anche nei confronti della Regione; 

PRESO ATTO del verbale n. 3 del 15.03.2017 del Revisore dei Conti Dott.ssa Serena Salvatori relativo 
all'asseverazione dei crediti e dei debiti dell'Ente al 31.12.2016; 

PRESO ATTO della nota della Regione Lazio prot.0088697 del 21.02.2017, con la quale vengono 
specificate le modalità operative per la trasmissione di atti di natura contabile sottuposti all' approvazione e/o 
al controllo dell'amministrazione regionale (rendiconti, bilanci di previsione, assestamenti di bilancio, 
variazioni di bilancio); 

VISTO l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Serena Salvatori con verbale n. 4 del 
15.03.2017 pro!. n. 1270, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Regione Lazio n. 
T00280 del 30.12.2016, ed insediata con verbale n. J del 30.01.2017; 

CONSlDER4.TA l'impossibilità di allegare la Deliberazione della Comunità del Parco, per l'acquisizione 
del parere, obbligatorio e non vincolante di competenza, ai sensi del'art. 161etL comma 3 letto C) della L.R. 
29/97, in quanto nella seduta prevista per il giorno 22.03.2017, non si è raggiunto il numero legale per 
deliberare; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Economico Finanziario al sensi 
dell'art. 55 della L.R. 25/2001. 
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PRESO ATTO del visto di regolarità amministrativa del presente atto, apposto dal Direttore dell'Ente; 

DELIBERA 

l. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, il seguente quadro riepilogativo delle entrate e delle spese del Rendiconto Generale 
2016 di questo Ente Parco' 

CONTO 
RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Fondo cassa all'01/01l2016 75.476,45 
- Riscossioni 148.874,93 294.977,58 443.852,51 
- Pagamenti 13.060,10 335.603,64 348.663,64 

+ Fondo cassa al 31/12/2016 170.665,22 
+ Residui atti"i 819.551,92 11.627,90 831.179,82 
- Residui Passi"i O 29.145,81 29.145,81 
- Fondo pluriennale '1 39.004,41 

"in colato 

I RISUL T A TO DI AMMINISTRAZIONE 933.694,821

1 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti 83.687,35 
Fondo di riserya ed altri accantonamenti in e/capitale 43.901,81 
Economie a destinazione "incolata 751.075,87 
A"anzo di gestione non "in colato 55.029,79 

3. Di approvare il seguente quadro riepilogativo del Conto del Patrimonio e del Conto Economico al 
31.12.2016, di questo Ente Parco: 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

IMMOlllLlZZAZIONI PATRIMONIO NETTO 1.125.272,97 

DEBITI 

Totale immobilizzazioni immateriali 88.804,73 

Totale debiti 112.833,16 

Totale immobilizzazioni materiali 153.360,81 TOTALE PASSIVO 1.238.106, I 3 

TOT ALE IMMOBILIZZAZIONI 242.165,54 

ATTIVO CIRCOLANTE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.904,45 

Totale crediti 831.179,82 

Totale disponibilità liquide 170.665,22 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.001.845,04 

TOTALE ATTIVO 1.244.010,58 TOTALE A PAREGGIO 1.244.010,58 
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COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 2016 

Totale componenti positivi della gestione 288.879,63 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

Totale componenti negativi della gestione 270.804,35 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 18.075,28 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Totale proventi straordinari 76.075,66 

Totale oneri straordinari 83.420,15 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - 7.345,15 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.730,16 

Imposte 4.825,71 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.904,45 

4. Di adottare il Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2016 del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili, costituito dai seguenti documenti di cui all'art. 11 commi 4 e 6 e art. 63 comma 2 
del D. Lgs. 118/2011 secondo lo schema di cui all' allegato lO del D. Lgs. n. 118/2011: 

a) Relazione illustrativa sull'attività svolta; 
b) Relazione sulla gestione; 
c) Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico ai sensi dell'art. 2427 

del Codice Civile 
d) Gestione Entrate 2016 - Rendiconto per Tipologia 
e) Gestione Entrate 2016 - Rendiconto per Titolo 
f) Gestione Spese 2016 - Rendiconto per Piano dei Conti 
g) Gestione Spese 2016 - Rendiconto per Programma 
h) Gestione Spese 2016 - Rendiconto per Missione 
i) Riepilogo generale delle spese - Rendiconto per Titolo 
j) Quadro generale riassuntivo 
k) Equilibri di bilancio 
l) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
m) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di 

amministrazione 
n) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie - accertamenti 
o) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese correnti - impegni 
Spese in conto capitale impegni 
Spese per rimborso di prestiti - impegni 
Spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni 

p) Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese correnti - pagamenti in e/competenza 
Spese correnti - pagamenti in e/residui 
Spese in e/capitale - pagamenti in e/competenza 
Spese in e/capitale - pagamenti in e/residui 

q) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni 
r) Prospetto dei costi per missione 
s) Elenco analitico degli accertamenti maturati da e.f. 2016 - residui attivi 
t) Elenco analitico degli impegni maturati da e.f. 2016 - residui passivi 
u) Elenco composizione fondo residui perenti 
v) Composizione del fondo pluriennale vincolato 
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w) Conto economico 
x) Stato Patrimoniale Attivo 
y) Stato Patrimoniale Passivo 
z) Comunicazione del Tesoriere sui risultati finali della gestione di cassa; 
aa) Delibera del Commissario Straordinario n. I del 10.01.2017, di ricognizione dei 

residui attivi e passivi sussistenti, insussistenti e perenti ed eliminazione/svincole 
delle somme non esigibili al 31.12.2016; 

bb)Determinazione del Direttore n. 50 del 14.02.2017 di riaccertamento ordinario residui 
attivi e passivi al 31.12.2016 e variazioni ai fondi pluriennali vincolati di spesa; 

cc) Verbale del Revisore dei Conti Unico n. 3 del 15.03.2017 relativo all'asseverazione 
sui crediti e debiti reciproci prevista dall'ex art. Il c. 6 lett. J del D. Lgs. 118/2011 e 
s.m.i. 

dd)Relazione del Revisore dei Conti Unico - Verbale n. 4 del 15.03.2017; 

5. Di confermare tutte le indicazioni contenute nel presente atto; 

6. Di dare atto che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 è pari ad € 933.694,82 e l'ammontare di 
suddetto avanzo verrà così ripartito: per fondi residui perenti precedenti € 83.687,85 per fondi a 
destinazione vincolata € 751.075,87, fondo di riserva ed altri accantonamenti in c/capitale € 
43.901,81 e per avanzo non vincolato € 55.029,79; 

7. Di applicare l'avanzo non vincolato, con l'assestamento del Bilancio 2017, previa autorizzazione 
della Regione Lazio, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 31.12.2016 art. 1 comma 24, per la 
copertura delle spese di investimento e per la parte residuale per le spese di funzionamento; 

8. Di destinare il risultato di esercizio ammontante a complessivi € 5.904,45 a fondo di riserva; 

9. Di adottare, ai sensi dell'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011 e in relazione alla nota della Regione 
Lazio, trasmessa via pec a questo Ente in data 25.01.2017, dall' Area Società controllate ed Enti 
pubblici dipendenti, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio di cui ai seguenti 
allegati: 

4/a Indicatori sintetici - rendiconto esercizio 2016 
4/b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di 
riscossione - rendiconto esercizio 2016 
4/c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e 
programmi incidenza - rendiconto esercizio 2016 
4/d Indicatori analitici concorrenti la composizione delle spese per missioni e 
programmi capacità di pagamento - rendiconto esercizio 2016 

IO. Di trasmettere entro 30 giorni dall'approvazione del presente Rendiconto 2016, il Piano degli 
Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio come previsto dalla nornlativa vigente; 

Il. Di prendere atto del parere espresso dal Revisore di Conti Dott.ssa Serena Salvatori con verbale n. 4 
del 15.03.2017 prot. n. 1270, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale -
Regione Lazio n. T00280 del 30.12.2016, ed insediata con verbale n. 1 del 31.02.2017; 

12. Di dare atto, che non è possibile allegare la deliberazione della Comunità del Parco per 
l'acquisizione del parere. obbligatorio e non vincolante, espresso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 letto 
C) della L.R. 29/97, in quanto nella seduta prevista per il giorno 22.03.2017 non si è raggiunto il 
numero legale per deliberare; 
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13. Di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio con le modalità comunicate con nota prot. 
prot.0088697 de121.02.2017 in premessa richiamata; 

14. Di inviare altresl, la presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e 
Sistemi Naturali, ai sensi della DGR n. 1160/2001 e DGR 1443/2002. 

Il Segretario Verbalizzante 

.. 

f),. Dott.'SS?fau~ ~~~di 
(i6UA.e_~ 

."r", 

Il Presidente dell'Ente Parco 

/pttyMarc~j"~ .. a~s~Hi 
It~%1f/ / / . 

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi e per gli effitti del dell 'art. 55 della Legge 
Regionale n. 25/2001 attesta la regolarità contabile. 

~~JfRETTORE F.F. 

~~:;~~~~\~ 
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La presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito Internet 
dell'Ente, www.parcolucretili.it. con il seguente percorso: l'Albo dell'EntelDelibere 

dal :?f). O '3 .~+ al )S··GG.·~7' per 15 giorni consecutivi. 

Li ?D '0," )1- IL RESPONSA~ , */ÙwJ (l~c()A 
'" 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( ) dopo l O giorni dalla pubblicazione all' Albo delle delibere dell'ente 
(Xl dopo l'approvazione delle Regione Lazio 
( ) immediatamente eseguibile 

Palombara Sabina, lì 3,19 -o 3 JF-

. \ • .: .. ' '1 
': 

,<,o :,' 
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PARCO NATURALE REGIONALE 
DEI MONTI LUCRETILI 

ENTE neOIONALE 01 DIRITTO fllJElBLICO (l,In. ;3'9l.R. a oUoore 11i901, n,29) 

A lL. (.\ 

Viaie A. PetrocCh, n, 11 ·00016 Palombaro Sabina (Rm)· 'et 0774637027· fax 077463ìll6C C,E 94008720586· www,pafmlucrel,IUl info@parcolucrelilLit 

RELAZIONE IllUSTRATIVA SUll'ATTIVITÀ SVOLTA 

PREMESSA 

Nell' anno 2016 la gestione dell'Ente si è regolannente svolta in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente ( 
Dlgs, 165/2001, L.R. 25/2001, dalla l"R, 29/1997 e dal D, Lgs 118/2011) e secondo gli obiettivi già defmiti dalla 
Dichiarazione di Polilica Ambientale e dal Piano annuale di attività, 

L'Ente ha attuato nel periodo su indicato una politica mirata alla conservazione e allo sviluppo delle risorse naturali e 
storico culturali del proprio territorio, sia a livello di sistema locale che di sistema di gestione delle aree protette laziali, nella 
cornice della legislazione comunitaria in tema di linee guida e rete ecologiche (rete natura 2000). 

La normativa gestionale ISO 14001:2004 di controllo di qualità, ha continuato ad essere lo strumento più adatto, per 
gran parte dell'anno, a fornire le indicazioni di modalità di funzionamento della struttura dell' Area Protetta e a perseguire un 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, con particolare riguardo alla tutela ed alla prevenzione, 

Il bilancio ambientale. operativo già nell'anno 2014 continua ad affiancare la normativa di cui sopra a supporto dei 
decisori per valul'are azioni, interventi e politiche nonché piani e programmi a favore della sostenibilità ambientale, 

11 Piano delle attività del Parco elenca tulte le attività che l'Ente si propone di realizzare nel corso dell'anno in 
conformità degli obiettivi fissati dalla legge quadro n. 394/91 sulle aree protette, dalla Lr, 29/97 e dagli strumenti di 
pianificazione, attualmente in fase di revisione tranne che per il Piano Pluriennale di Promozione Economica e Sociale 
adottato dall'Ente e inviato in regione per il seguito di competenza, oltre che alla piena e reciproca condivisione con le realtà 
territoriali, da perseguire con una chiara Politica di indirizzo e sviluppo eco - sostenibile 

L'impegno del Parco è rivolto ad un miglioramento progressivo: 

l.della conservazione attiva degli ecosistemi e delle biodiversllà; 

2,della tutela delle caratteristiche biologiche e culturali degli habitat naturali; 

3.della valorizzazione del territorio protetto ai lini di tUlO sviluppo sostenibile; 

4.della salvaguardia delle attività economiche tradizionali; 

S.della promozione della ricerca scientifica, 

6.dell'educazione e formazione ambientale e naturalistica, 

Nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi quadro, dalla norma ISO 14001 :2004 e dal DIgs, 165/2001 all'art. 4., il 
Presidente, quale organo di governo dell'Ente Parco, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo, 
delin;sce la politica ambientale ed individua gli obiettivi di seguito presentati: 

l, la tutela, il recupero ed il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valonzzazione; 

2, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di fonnazioni paleontologiche e di ambienti 
naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

3, l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale, allo scopo di mvorire !'integrazione tra uomo ed 
ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

4, la conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali cd il mantenimento della diversità genetica delle 
specie animali e vegetali presenti; 

5. la tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio montano appenninico e delle componenti naturali, 
sociali e culturali ad esso legate; in particolare, la partecipazione al progetto APE (Appennino Parco d·Europa). che ha 
l'obiettivo di fuvorire lo sviluppo sostenibile delle zone interne anche attraverso la messa in rete delle aree protette di lutto 
t'Appennino; 

6. la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività 
ricreative compatibili; 
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7. la promozione dell'immagine del Parco attraverso iniziative di comunicazione, culturali, escursionistiche, di 
visibilità e partecipazione alla vita del territorio; 

8. la valofÌzzazione delle risorse umane, attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica delle aree 
protette; 

9. la valofÌzzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigen711 di tutela dell'ambiente e che 
favoriscano nuove forme di occupazione; 

lO. il mantenimento della conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in campo ambientale; 

11. la promozione deUa responsabilità dei dipendenti, delle comunità locali e dei visitatori verso la protezione 
dell'ambiente, del paesaggio e delle emergenze storiche e culturali del territorio; 

12. l'attuazione, attraverso azioni innovative e trasferibili, degli obiettivi indicati dai trattati internazionali sulla 
sostenibilità e sulla conservazione della biodiversità; 

13. la cooperazione ed il partenariato ellll il Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio, gli Enti Locali, la Regione, 
le Associazioni di categoria e soeio-culturalL la rete regionale, nazionale ed europea delle Aree Protette; 

14. la promozione, nei confronti degli operatori economici del territorio, della cultura dei sistemi di gestione ambientale e 
la loro adozione. 

Il Sistema di gestione interno prevede, quindi, il controllo degli aspetti ambientali dell'Ente nel rispetto dell'attuazione 
dei suoi compiti normativi e nell' ottica di garantire un miglioramento continuo nella gestione del proprio territorio. 

Il sistema ISO 14001:2004, tuttora norma di riferimento, genera una struttura complessa di compiti, responsabilità e 
gestione della documentazione che deve in primo luogo rispecchiare un criterio di efficacia ed efficiel1711, A partire dagli 
obiettivi indicati dall'organo di controllo ed indirizzo, è necessario fissare tutte le attività alle quali la direzione e tutta la 
struttura operativa devono fare fronte. Funzionali a tale scopo sono alcuni doeumenti e provvedimenti, in pmtìcolare: 

I. La Dichiarazione di Politica Ambientale ISO 1400 l; 

2. La relazione previsionale e programmatic. del bilancio di previsione 2015; 

3. Il programma annuale di attività; 

4. L'assegnazione delle responsabilità dei procedimenti; 

5. Le schede di attività; 

6. Il controllo di gestione, 

Tutti strumenti, strettamente correlati fra loro, che si intrecciano con rorganizzazione dell'Ente e quindi con le diverse 
funzioni assegnate a ciascun ruolo operante all'interno degli uffici. 

Ognuno di questi strumenti si basa sul1'elencazione con cadenza annuale (strutturata secondo specifiche normative) 
delle diverse attività che l'Ente prevede e deve sviluppare nel corso dell'anno. 

Questo aspetto fa si che esista una stretta correlazione fra gli strumenti gestionali che l'organo di indirizzo e quello di 
gestione devono sempre sviluppare e seguire neH'andamento l verifIcando che sia mantenuta la corretta corrispondenza fra 
essi. Solo attraverso il controllo di gestione e l'analisi puntuale degli obiettivi sopra riportati potrà aversi una misura di 
eventuali criticità al fine di apportare. i dovuti correttivi, 

Di conseguenza a quanto finora descritto, l'attività dell'Ente, ,,'l'azie ad un processo di organizzazione, e agli strumenti di 
cui la Direzione si è dotata, ha raggiunto un grado di stabilizzazione ed efficienza ad oggi tuttora mantenuto. 

Risulta evidente, quindi, cbe tali strumenti di gestione consentono sia all'organo di governo che ai responsabili deUa 
gestione di avere in tempo reale un quadro esaustivo dell'andamento delle attività dell'Ente. 

INTRODUZIONE 

L'attività gestionale del 2016 è stata contraddistinta da numerosi interventi nei settori operativi della conservazione del 
patrimonio naturale, della promozione e comunicazione e dell'educazione ambientale, In panicolare, sono state avviate eia 
comp Ictate specifiche azioni con finalità di tutela diretta o indiretta del vulnerabile patrimonio naturale presente. 

Sono in. corso diversi progetti di conservazione per specie e habitat, con particolare attenzione alle entità tutelate dalle direttive 
europee, Questo indirizzo consente di assumere la funzione di custodia del pattimonio naturale dei Siti SIC e ZPS della Rete 
Natura 2000, in stretto rapporto con la Direzione Ambiente. 

In linea generale si è puntato molto unche alla crescita di un progetto culturale condiviso, facendo emergere concreti 
obiettivi di educazione ambientale. Tale coniugazione ha favorito la promozione di nUOVe iniziative per aumentare la 
partecipazione della comunità nel territorio, riconoscendo ilrnolo fondamentale dello sviluppo locale quale elemento trainante 
per le politiche di buona governance del complesso sistema Parco. 

Tale attività è stata caratterizzata dai seguenti elementi: 
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• 

• 

• 

Finanziamento ordinario pari ad € 257.950,31, completamente erogato nel corso dell'esercizio finanziario, è stato 
suddiviso in due trance di cui il saldo di € 118.700,31 comunicato in data 28.10.2016. non ha permesso l'impegno 
totale dell'intero ammontare; 

mancata tempestiva erogazione da parte della Regione Lazio degli importi a saldo che ha comunque generato un 
avanzo di amministrazione significativo con conseguente ritardo nell'utilizzo di tali somme; 

mancata tempestiva erogazione a saldo delle somme anticipate dall'ente per la chiusura dei progetti di sistema POR
FESR 2007/2013. 

ATTIVITÀ SVOLTE E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Nell'anno in questione, nonostante le problematiche sopra evidenziate, nonché le persistenti difficoltà finanziarie e di 
cassa, l'Ente Parco ha completato o avviato numerose attività ed iniziative, realizzate neWottica della promozione e 
valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali che, va ricordato) costituiscono l'obiettivo istituzionale strategico e 
prioritario dell'Ente. 

Attività del Servizio Comnnicazione e SIT (ca pp. B03024, B03002, B03004, B03006, C02133) 

Lo Statuto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 
16.07.09, contiene all'art. 2, tra gli obiettivi dell'Ente, la "valorizzazione e promozione del Parco e del territorio". A tal fme il 
Servizio Comunicazione e SIT nel corso del 2016 ha realizzato le seguenti attività: 

Attività editoriale, pubblicitaria e promozionale 
Nel 2016 sono stati realizzati e distribuiti 2200 calendari nel territorio. Sono state distribuite 4.000 carte escnrsionistiche, 
5.000 cartine tnristiche e 1000 cartine relative ai "Lunghi Cammini", In occasione di eventi pubblici sono stati realizzati e 
distribuiti, al fine di promuovere l'immagine del Parco, segnalibri, cartoline del Parco c gadgets. Al fine di accrescere la 
visibilità del Parco sono stati inoltre realizzati postcr, roll- np, cartine su forex per le bacheche da esporre nelle varie 
occasioni pubbliche. 
Sono state riprodotte su pannelli 50 x 70 35 foto artistiche del territorio del Parco con cui è stata allestita una prima mostra a 
Palombara Sabina) in occasione della presentazione del Piano di Assetto, Successivamente con lo stesso materiale sono state 
realizzate mostre itineranti esposte in tutti i Comuni del Parco e nel Comune di Castel Madama con grande successo di 
pubblico. 
Nel sito del Parco www.parcolucretili.it sona state pubblicate 220 articoli! news. Le stesse sono state pubblicate sul sito 
ww.\:y,parks,it, nella sezione dedicata alla nostra area naturale protetta, e su www.lifcgopark.it 
Facebook: attualmente il Servizio Comunicazione cura la pagina Facebook del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 
La pagina di Facebook permette di percorrere una strategia di diffusione dene notizie diversa da quella tradizionale e 
restituisce importanti informazioni sul gradimento dei post e interessanti dati demografici sull'utenza. (5.914 utenti) 
Twitter: il servizio Comunicazione utilizza TwiUer quale strumento di grande comunicazione, Uno degli scopi che ci siamo 
prefissati e quello di renderei più visibili e "farci trovare". Attnalmente abbiamo 776 followers. 
Instagram: il servizio Comunicazione ha avviato l'utilizzo di Instagram come forma di comunicazione. Attualmente contiamo 
877 followers 
Tntto il materiale promozionale, edito e pnbblicato, è stato realizzato, sia dal pnnto di vista grafico che fotografico, dal 
servizio Comunicazione e SIT. 
Il Servizio ha curato Inttc le proeednre relative al bando per la realizzazione di nn video della durata di 12/15 minuti circa 
e 4 spot tematici relativi al Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili che saranno trasmessi sui circuiti televisivi e di 
informazione al flne di diffondere ad un più vasto pubblico di potenziali utenti informazioni e notizie relative aJ Parco, 
promuovendone l'immagine. I lavori di ripresa nel Parco cominceranno a gennaio 2017 e si svolgeranno nelle quattro stagioni. 

Gestione archivio fotografico e cineteca 
Realizzazione di 35 gallerie per un totale di 423 foto inserite su google plus e 10 video utilizzando come canale youtube. 

Gestione dei centri visita 
11 Servizio Comunicazione e SIT ha garantito 120 giornale di apertura dei musei di Moricone, Percile e Vicovaro, spazi 
individuabili quali porte di accoglienza agli itinerari nel Parco. 
Nel corso del 2016 il Parco, attraverso l'apertura del Punto Informativo Turistico, Vicovaro-San Cosimato - PIT, mediante 
aftìdamento tramite bando, ha garantito supporto e infonnazioni ai turisti e agli escursionisti. Il PIT ha infatti svolto alcune 
fondamentali attività di promozione e comunicazione per conto del Parco: 
- raccolta di materiale promozionale di eventi ed attività, di materiale informativo di a<;sociazioni ed operatori turistici del 
territorio da poter distribuire agli utenti; 
- fornitura, durante gli orari di apertura, di un accesso ad internet tramite access point; 
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- servizio di informazione grazie all'impiego di due operatori formati appositamente per poter portare i turisti alla scoperta di 
sili di interesse storico, naturalisti co e culturale in lingua italiana ed in lingua inglese; 
_ disponibilità di informazioni territoriali specifiche grazie alla disponibilità di una Guida Ambientale Escursionistica ad essere 
contattata telefonicamente durante gli orari di apertura; 
• organizzazione di 4 eventi collegati ad iniziative territoriali del Comune di Vicovaro, della Regione Lazio e di associazioni 
locali. 
• promozione di prodotti localì con esposizione di campioni e di materiale infonnativo; 
• organizzazione di due escursioni con partenza o arrivo presso il PIT 
• apertura di una giornata a settimana del Museo di Vicovaro. 

Il Servizio Comunicazione e SIT ha collaborato con il Servizio Manutenzione ad organizzare l'apertura del Centro visita di 
l\farcellina} ancora parzialmente in fase di allestìmento, che garantirà supporto e infonnazione agli utenti ed escursionisti in 
transito verso Monte Gennaro e costituirà anche sede per interventi formativi. 

Gestione e organizzazione manifestazioni, convegni e visite guidate. Rapporto con il territorio 
Durante il 2016 sOno stati lavorati e curati n. 30 patrocini efo contributi per manifestazioni proposte dal territorio. 
Inoltre, al fme di agevolare lo sviluppo turistico sostenibile nel rapporto con le realtà di impresa presenti ne! territorio, è stato 
realizzato l'aggiornamento della mappatura delle strutture ricettive e dei dati relativi. 
Da gennaio 2016 sono state organizzate e realizzate dal Servizi Comunicazione e SlI 15 escursioni con ampia partecipazione 
di pubblico. Inoltre il Servizio ha partecipato fattivamente al programma escursionistico promosso da Natura Lucretile con 
l'organizzazione e la promozione di 21 escursioni. 
Il Servizio ha lavorato attivamente alla realizzazione di oltre 50 eventi, oltre che di natura escursionistica anche sportiva eio 
culturale e artistica, promossi dal Parco stesso o da altre realtà territoriali e istituzionali. 
Le notizie di tutti tali eventi ed ""cursioni sono presenti nell'arcbivio news del sito. 
Sono stati gestiti nella mailing lìst deI Parco numerosi escursionisti e utenti con ili} aggiornamento continuo dai dati e delle 
infonnazioni inerenti le attività del Parco. 
Sono stati stipulati 7 Protocolli di Intesa con realtà territoriali che garantiscono lo svolgimento di attività fondamentali sia di 
vigilanza che di supporto tecnico scientifico. 
Il Servizio ha partecipato attivamente alla promozione del progetto "La Miniera d'Oro", un'opera di Romolo Belvedere, 
artista, architetto e fotografo realizzata in collaborazione con lo street artist Luis Gomez che, attraverso il linguaggio 
dell'istallazione artistica, restituisce vita e bellezza al territorio di Marcellina e del Parco. 

Gestione sito internet. 
Nel corso del 2016 nel sito del Parco y,ww .. Jurcol\\Hetìli.it sono stute pubblicate eirca 220 artieolìf news 
Il Serviz.io Comunicazione e SlT cura anche la sezione del sito dedicata all'Amministrazione trasparente. In questa sezione 
vengono puntualmente pubblicati tatti glì atti amministrativi dell'Ente ai sensi del D.lgs.33f2013. In particolare sono 
pubblicati e visibili 158 nulla osta rilasciati dal servizio Agroforestale e dal servizio di Pianificazione, 61 Deliberazioni 
approvate dal Commissario Straordinario, 250 determinazioni approvate dal Direttore f.f. e l Ordinanza del servizio 
Pianificazione. Nel mese di agosto sono stati pubblicati 15 tra bandi e avvisi di gara. 
Il sito presenta altresi barmer aggiornati dedicati rispettivamente: 

• alle notizie relative ai lavori del Piano di Assetto e del PPPES con spazi per i contributi degli utenti 
• ai lunghi sentieri di San Benedetto, Francigena, Via del Lupo, Sentiero Coleman 
• al progetto del Servizio Civile 

Nel corso del 2016 sono stati lavorati i dati geografici c cartografici del Parco cbe sono stati poi trasmessi per la 
va\idazione e l'inserimento in GEO OPEN DATA. 

Ncl corso del 2016 il Servizio Comunicazione e SlT ha effettuato numerosi interventì di gestione e manuteozione delle 45 
postazioni di la"'oro: server, badge, fotocopiatrici, comunkazioni te1ematiche, stampanti, strumentazioni a disposizione dei 
vari servizi. 
L'aggiornamento del PDA e del PPES hanno presupposto il sopporto e coordinamento tecnico cartografico del SIT. 
Il costante aggiornamento della carta escursionistica ha richiesto rilievi GPS, sopralluoghi e r!cerche nel territorio. 
B' stata creata la struttura del nuovo sito, che verrà introdotto definitivamente all'inizio del 2017. e portata avanti la parallela 
gestione tecnica, amministrativa e manutenzione dell'attuale sito Internet in atresa della sostituzione. 
Viene curat.:'11a creazione, gestione e il costante aggìornamento del1'archivio audio- foto ~video istituzionale dellJEnte. 
Il Servizio Comunicazione e SIT collabora, dal punto di vista dei quesiti cartografici e eonoscenza del territorio, agli 
accerlamenti per il rilascio dei N.O. urbanistici e forestali, terreni percorsi dal fuoco, indennizzi e accertamento dei dati 
catastali. 
Sono stati effettuati sopralluogbi conoscitivi dell' Area dell'Inviolata affidata in gestione al Porco e servizi fotografici 
relativi. 
Il Servizio ha inoltre effettuato un'evoluzione degli appardti di rete interna attraverso la sm;titnzlone degli switch. 
Ha altresl collaborato al progetto di collocazione delle telecamere per il monitoraggio degli incendi boscbivi e per il 
controDo delle aquile presso il nido. 
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Il Servizio ha lavorato alla georeferenziazione e per il collegamento tra i diversi sentieri del progetto Alta Via dei Parchi. 

Gestione rassegna sta m pa 
Durante il 2016 sono state curate rassegne di carattere ambientale, pubblicate regolarmente sulla homepage del sito web e 
scaricabili in formato pdf. Il numero delle persone che attualmente ricevono la rassegna è di circa 300 unità. 

Attività di studio, ricerca, aggiornamento e formazione 
Nell'ambito delle attività di ricerca e formazione il Servizio ha garantito: 

o Formazione ecologica 2016 attraverso il Laboratorio micologico: attività di divulgazione per le scuole in 
collaborazione con il Servizio di Educazione ambientale. 

o Bando per il Servizio civile. Espletamento procedure selettive. Avvio delle attività di formazione attraverso un 
percorso di lezioni garantite anche dal Servizio Comunicazione e SIT. 

o Organizzazione delle attività che i ragazzi del Servizio Civile debbono realizzare. 
o Avvio del Progetto di Alternallza scuola lavoro con il Liceo Scientifico Peano di Monterotondo. Del progetto, che 

prevede attività, lezioni ed escursioni nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, sono stati già svolti tre momenti 
formativi con escursioni e lezioni garantite dal Servizio. 

• Svolgimento di lezioni e incontri formativi con i ragazzi del Servizio Civile e dell' Alternanza scuola lavoro 
o Organizzazione delle attività di accompagnamento e accoglienza delle scuole presso i Musei di Moricone e 

Vicovaro con visita ai frantoi o alle realtà culnlfali del territorio. 

Il Servizio ha garantito in più occasioni nel corso dell'anno lo svolgimento delle attività di protocollo degli atti. 
Il Servizio ha inoltre garantito nell'anno 2016 una collaborazione fattiva con la Direzione e il Commissario per quanto 
riguarda i rapporti istituzionali sia a livello locale che regionale. 

Progetto servizio civile In osservanza della legge 6 marzo 2001 n' 64, il Servizio Comunicazione e SIT, in collaborazione 
con i colleghi guardiaparco e con i collegbi dei LL.PP., ha promosso la candidatura dell'Ente per il suo accreditamento al fme 
di inserire giovani nelle attività del Parco attraverso le opportunità offerte dal Servizio Civile. 
Nel2015 l'Ente si era accreditato in classe QUARTA come ente Servizio Civile Nazionale Volontario e nel mese di ottobre ha 
presentato in co-progettazione con il Parco dei Monti Simbruini il progetto "NOI PER L'AMBIENTE-Vivi la tua esperienza 
nel Parco Laboratori museali, trelùdng, educazione ambientale e accoglienza, attraverso il quale sono stati richiesti 9 volontari 
(6 per la sede di Vicovaro e 3 per la sede di Camerata nuova). Nel 2016 il progetto è stato avviato sia per quanto attiene la 
palte fonnativa, sia per quanto riguarda l'impiego dei volontari nelle attività escursionistiche, legate alla sentieristica e alla 
valorizzazione del Parco. 

Progetto Accoglienza (cap. C02133, € 500.000,00) 
o in data 27 luglio 2007 è stato siglato il quinto accordo integrativo di progranama quadro "Aree sensibili: parchi e 

riserve" APQ7, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo 
economico e la Regione Lazio; 

o il suddetto accordo ha costituito il riferimento progranamatico per il triermi02007-2009 tra il Ministero dell' Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Lazio, ai Imi 
dell'attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi di tutela e valorizzazione delle aree naturali protette; 

• la Regione Lazio ha successivamente comunicato che l'intervento n.54 "Progetto Accoglienza per la promozione delle 
visite nei Parchi gestite dall'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" è stato ammesso a Imanziamento per 
l'importo di E 500.000,00; 

o con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.34 del 17 luglio 2008, veniva approvato il "Progetto Accoglienza"; 
o l'Ente ha effettivamente incassato, con reversale n. 23/2012, la somma di E 282.884,69 rispetto al finanziamento sopra 

citato; 
o con Deliberazione n' 19 del 08/06/2015 si è proceduto ad una parziale rÌmodulazione delle somme residue del 

Progetto Accoglienza ancora a disposizione dell'Ente per una quota dell'impolto residuo pari ad E 77.876,73 sul 
capitolo n. C02133 dell'esercizio finanziario 2015, con la seguente iniziative di informazione, promozione e 
valorizzazÌone: 

Nuovo allestimento lO lotto del Museo Percile corrispondente ad un importo di E 50.000,00; 
Polo Museale Parco o sistema museo corrispondente ad un importo di E 8.876,73; 
Pit di Vicovaro corrispondente all'impOlto di E 12.500,00; 
Compartecipazione di fondi destinati al progetto della Grande Guerra corrispondente all'importo di E 
3.000,00; 
Progetto di volontariato internazionale 3.500E; 

o è stato dato solo parzialmente corso alla suddetta deliberazione in quanto sono stati realizzati e liquidati solo i 
seguenti progetti: 

PiI di Vicovaro corrispondente all'importo di E 12.500,00; 
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Progetto di volontariato internazionale 3.500€; 
mentre non sono stati realizzati ì seguenti progetti: 

Polo Museale Parco o sistema museo corrispondente ad un importo di € 8.876,73; 
Compartecipazione di fondi destinati al progetto della Grande Guerra corrispondente all'importo di € 
3.000,00; 
Nuovo allestimento lO lotto del Museo PercHe corrispondente ad un importo di € 50.000,00: 

A dicembre 2016 gli mterventi sul capitolo C0213 3 possono essere riassunte in questo modo: 
• € 500.000,00 importo finanziamento; 
• € 282.884,69 importo effettivamente incassato, con reversale n. 23/2012; 
• € 175.047,39 ~omme spese per la realizzazione dei progetti al 18/02/2017; 
• € 107.837,30 importo in cassa, di cui; 

€ 1.268,00 importo impegnato a favore di De Angelis; 
€ 4.627,30 importo a fuvore dello studio Pineschi Associati per la progettazione direzione e sicurezza lavori 
del Museo di Percile; 
€ 50.000,00 per il progetto "l'uovo allestimento Museo Percile" l" lotto; 

conseguentemente nel capitolo rimane una somme residua del Progetto Accoglienza ancora a disposizione dell'Ente pari ad € 
51.942,00, di cui € 34.551,18 a favore della società Ares che possono eSsere svincolate a fronte della nota pro!. nO 6841 del 
24.11.2015 - Risoluzione ai sensi dell'art. 136 del D.lgs I 63/2006ss. mm. iL del contratto rep. n. 924 sottoscritto in dala 
6.10.2010. 
Con successivo atto tale somma resIdua sarà destinata alla realizzazione delle seguenti iniziative di mformazione, promozione 
e valorizzazione del territorio dell'Ente Parco; 

Sistema Museale Parco per la gestione dei servizi di apertura e custodia dei Musei: 
• Museo sul Paesaggio Agricolo legaro alla coltivazione dell'Ulivo, nella chiesa veccl.i. di piazza 

Ranne a Moricone; 
• Museo di Vie e Storie - MUVIS nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Vicovaro; 

per un periodo di 2 anni corrispondente ad un importo di € 22.200,00; 
Punto Informativo Turistico di Vicovaro per un periodo di 18 mesi corrispondente all'importo di € 
15.000,00; 
Sistema Museale Parco per la gestione dei servizi di apertura e custodia del Museo Naturalistico Preistorico 
dei Monti Lucretill "Federico Ccsi"per un periodo di I anno corrispondente ad un importo di € 5.600,00; 
Catalogazione reperti per il museo di Percile € 1.890,00; 
Centro Visita di Marcellma gestione per un periodo dì 12 mesi corrispondente all'importo di €7.252,00. 

Attività del Servizio Educazione Ambientale (cap, B0301l) 

In conformità con l'art. 3 della L.R. 29/97, il Servizio Educazione Ambientale ha svolto per l'anno scolastico 2015-2016 con 
gli istituti scolastici di Palombara Sabina, Montelibretti, Montorio Romano, Poggio Moiano, Vicovaro e Marcellina e in 
collaborazione con i Servizi Comunicazione, Pianificazione e Vigilanza, una serie di attività didattiche facenti parte del proprio 
Programma di Educazione Ambi_ntale e Fonnazione Ecologica che hanno coinvolto circa 1000 ahumi e alunne di classi di 
scuola dell' wanzia, primaria e secondaria di prhno grado tramite le seguenti attività; 

Programma FORUM (in collaborazione con Agenzia Regionale per i Parchi). Nell'ambito del Programma sono stati svolti 
numerosi Laboratori (con mterventi in classe ed escursioni nel territorio. Tutti i laboratori hanno prodotto materiale, attività 
didattiche e feste finali dove tale materiale è stato presentato. 

l/ Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Parco. lfonghi del Parco, Visite guidate al Giardino dei Cinque Sensi (Licenza) e 
al Parco Faunil·tico di Piano dell'Abatino (:\.fonteleonej. 

Le attività all'aperto si sono svolte principalmente !lei Giardino dei Cinque Sensi di Licenza (oltre alla frequentazione 
didattica dei sentieri del Parco) e presso la struttura ricettiva "Soggiomi S. Michele" di Orvinio con l'accoglienza, didattica ed 
escursioni per gruppi di scout. Altra collaborazione si è svolta con l'organizzazione di escursioni in collaborazione con 
l'edertrek 

Inoltre Sono state accolte numerose scolaresche in visita all'area protetta e m particolare al Giardino dei Cinque SensI. 

'iel Giardino del Cinque Sensi, attualmente sede del Servizio Educazione Ambientale, il stata organizzata l'accoglienza 
estiva dei visitatori realizzando varie attività naturalistiche, artistiche e ludiche per bambini e adulti. 11 Servizio ba anche curato 
la manutenzione ordinaria del Giardino con riferimento particolare alla tecnica del "'giardino m movimento" e realizzalo un 
orto biologico didattico. 

Al Giardino dei Cinque Sensi sono collocate le due Jo~lette per il trasporto m montagna di persone con disabilità e varie 
attività sono state realizzate in collaborazione con i Guardiaparco su richiesta di scuole e associazioni (a cui a volte è stata 
prestata una delle due Jo~lette. Nel mese di agosto il Servizio ha partecipato con una Iocle!te al Raduno Nazionale svoltosi a 
Lama dei Peligni (AQ). 
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Al Giardino dei Cinque Sensi è stata avviata l'attività di creazione di un centro di documentazione ambientale tramite 
l'iniziale catalogazione di tutte le pubblicazioni presenti. 

Sono state anche effettuati incontri sul Parco in diverse scuole laziali che ne hanno fatto richiesta e presso la Biblioteca 
Rodari di Tor Tre Teste a Roma. 

Inoltre è continuata la collaborazione con il Comune di Frasso Sabino (Prov. di Rieti) per la partecipazione alla Fiera 
tradizionale di Osteria Nuova, realizzando, ogni prima domenica de] mese, nello spazio denominato "Piazza del Contadino", il 
Laboratorio di Educazione Ambientale e Alimentare. Il Servizio ha anche collaborato alla realizzazione del Calendario 
2017. 

In accordo con l'Area Formazione della Regione e il Parco Regionale dei Castelli Romani attraverso il Progetto Life Go Park 
è stato promosso il concorso di disegno naturalistico Sketch your Park nelle scuole del Parco che ha visto numerose 
partecipazioni. I prodotti finali sono stati messi in mostra al Giardino dei Cinque Sensi e nelle scuole che hanno partecipato 
all'iniziativa. 

Sempre per quanto riguarda le attività di informazione ambientale, in relazione alle suddette attività, è stata implementato con 
comunicati, report fotografici e video il sito dell'ente www.parcolucretili.it 

Attività del Servizio Lavori Pubblici 

Completamento del Museo nel Comune di Percile 

L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili con Deliberazione del Commissario n' 12 del 12.11.2013 ha istituito il 
Museo Naturalistico Preistorico dei Monti Lncretili "Federico Cesi", presso il Comnne di Percile. Nel 2014 è stata realizzata 
nna Mostra Temporanea che racconta la genesi e l'evoluzione degli ambienti e del paesaggio dei Monti Lncretili, attraverso le 
ere geologiche sino alla comparsa dell'uomo, proseguendo nel tempo fino all'età del bronzo. Il mnseo, allestito con pannelli 
esplicativi, teche con fossili e campioni, modellini e installazioni multimediali, ospita un laboratorio didattico pennanente. 
Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2017 l'Ente vuole realizzare nn Mnseo che sia la chiave di lettura del paesaggio e 
delle sne trasformazioni attraverso le dinamiche naturali e le azioni dell'nomo. Tale progetto potrà concretizzarsi sviluppando 
tre sequenze espositive, tenendo conto della potenzialità che offre la strnttura sn tre livelli. 

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 40 del 19.11.2015 sono stati approvati la relazione descrittiva e il qnadro 
economico sul completamento dell' allestimento del Museo di Percile (I lotto) che prevede l'utilizzo della somma di € 
50.010,24 che trova copertura per l'importo di 50.000,00 euro sul capitolo C02133; 

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 42 del 23.11.2015 è stato approvata la relazione descrittiva snl 
proseguimento e completamento de Museo di Percile che prevede l'ntilizzo della somma di € 50.000 per la realizzazione del Il 
lotto. 

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 44 del 28.09.2016 è stata adottata la variazione di bilancio n' 5 che 
prevede l'utilizzo della somma di € 50.000,00 per il prosegnimento e completamento dell' allestimento del Mnseo di Percile (lll 
lotto); 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29.02.2016 è stato approvato l'accordo qnadro tra l'Ente Parco e il 
Dipartimento di scienze dell'Università degli studi Roma Tre relativamente al supporto scientifico per: fase di progettazione 
dei contennti museali; ricerche iconografiche; fase di realizzazione del museo; riprodnzione di materiali didattici o illnstrativi, 
reperimento di materiali e campioni e quanto altro agevoli l'espletamento dell'attività di supporto al Parco. 
Con Deliberazioue n 34 del 30/06/2016 è stato approvato lo schema d'Accordo Qnadro tra l'Ente Parco e il Dipartimento di 
Biologia dellUniversità di Roma la Sapienza; 

Con Determinazione n' 20 del 26/01/2017 sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicnrezza per il completamento de1 museo di Percile e con Determinazione del 
Direttore f.f. n' 55 del 20/02/2017 è stato approvato il verbale di gara e è stato affidato all'Arch. Adriano Bennicelli l'incarico 
snddetto per un importo complessivo di € 15.415,92 omllicomprensivo. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è prevista l'approvazione del progetto esecutivo al fine di procedere alla 
pubblicazione del bando per l'affidameuto dei lavori e alla realizzazione degli stessi. 

Realizzazione del Polo Museole del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

Il Polo Museale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili è nna rete di 3 musei che oggi coinvolge i Comuni di 
Moricone, Percile e Vicovaro con la prospettiva di estendere Fintegrazione ad altri servizi culturali presenti nel territorio e 
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rapportarsi con realtà sistemiche limitrofe al fine di sviluppare un'ollerla culturale, formativa e turistica il più possibile 
esauriente e attrattiva, La dillerente tipologia dei musei che costituiscono il Polo Museale del Parco, archeologica, 
naturalistica, demoetnoantropologica, vuole proporre quindi un'ollerta culturale dillerenziata e il più possibile esaustiva che 
rappresenti le peculiarità del territorio lucretile. A tal proposito, ai sensi degli articoli 20, 21 della L.R. 24 Novembre 1997, n. 
42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio"; 

• con Deliberazione del Commissario n° 12 del 12.11.2013 è stato istituito il Museo Naturalistico Preistorico dei Monti 
Lucretili "Federico CesiI!. 

• con Deliberazione del Commissario n° 22 del 10.05.2016 è stato istituito il Museo sul Paesaggio Agricolo legato alla 
coltivazione dell'Ulivo, nella chiesa vecchia di piazza Ranne a Moricone. 

• con Deliberazione del Commissario nO 23 del 10.05.2016 è stato istituito il Museo di Vie e Storie - MUVIS nella 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Vicovaro. 

• con Deliberazione del Commissario nO 40 del 01/08/2015 è stato istituito il Sistema Museale del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili, composto dal Museo Preistorico Naturalistico di Percile, dal Museo del Paesaggio 
Agrario dell'Ulivo di Moricone e dal Museo di Vie e Storie (MUVIS) di Vicovaro, al fine di fornire agli utenti 
un'offerta integrata di servizi culturali nel territorio e sviluppare la possibilità di entrare nelle realtà sistemiche della 
Rete Museale Regionale, cosÌ da arricchire l'offerta culturale e ricercare nuove vie di finanziamenti attraverso 
progetti di sviluppo condivisi e approvato il regolamento del Sistema Museale del Parco dei Monti Lucreti1i; 

Con Determinazione nO 213 del 05.08.2016 è stato approvato l'Avviso di manifestazione d'interesse ai sensi dell'arl. 216, 
comma 9, del d.lgs. N.50/2016 finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36, comma 2 letto B) e dell'art. 166 del d.lgs. N.50120l6, del d.lgs. N.50/20l6, per l'affidamento della concessione del servizio 
di organizzazione e gestione dei Servizi Museali del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, senza oneri finanziari a 
carico dell'Ente Parco. 
Entro il termine previsto dal suddetto bando non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse e pertanto non è stata 
individuata nessuna ditte da invitare alla procedura negoziata di conseguenza non è stato affIdato la gestione dei Servizi 
Museali del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 

Con Deliberazione del Presidente n. Il del 14.02.2017 è stato dato mandato al Direttore di provvedere all'affidamento del 
servizio di aperhua e gestione con personale esterno del Sistema Museale del Parco per la gestione dei servizi di apertura e 
custodia del Museo sul Paesaggio Agricolo legato alla coltivazione dell'Ulivo a Moricone e del Museo di Vie e Storie -
MUVIS a Vicovaro. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è intenzione dell'Ente dare in gestione i servizi di accoglienza ai turisli, gestione delle 
visite guidate, iniziative di carattere ricreativo, culturale e di educazione ambientale del Musei del Sistema Museale del 
Parco: 

Museo sul Paesaggio Agricolo legato alla coltivazione dell'Ulivo, nella chiesa vecchia di piazza Ranne a 
Moricone; 
Museo di Vie e Storie - MUVIS nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Vicovaro; 

(Tamite l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma l lettera a) D.Lgs 50/2016 individuando l'affidatario con avviso di 
presentazione delle offerte che verranno selezionate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/16, per un periodo di 24 mesi, con oneri finanziari a carico dell'Ente Parco. 

RECUPERO DELL'EX CONVENTO DI SAN NICOLA A SCANDRIGLIA (Rl) 

L'Ente Parco nel corso dell'armo 2013 ha espletato un concorso di idee finalizzato alla presentazione di un progetto 
per la fruizione del complesso di San Nicola in Scandriglia. 

Le soluzioni progettuali pervenute per la destinazione d'uso finale dell' ex Convento sono state presentate alla Regione 
Lazio allo scopo di condividere ed approvare l'idea progettuale più consona ed economicamente più conveniente per poter 
accedere a finanziamenti regionali o comunitari per la ristrutturazione dell'ex convento. 

Ad oggi è stata espletata una sola riunione nel corso dell'esercizio 2014 nonostante l'Ente Parco abbia inoltrato alla 
Direzione Regionale Ambiente diverse richieste per l'organizzazione di un incontro per la definizione della scelta progettuale 
al fine accedere a finanziamenti regionali e comunitari per l'utilizzo della struitura dell'ex Convento di San Nicola. 

Con l'ultimazione dei lavori di recupero del complesso di San Nicola a Scandriglia (lo loito) che ha visto la messa in 
sicurezza di una parte dell'edificio, il ponteggio acquistato dall'allora Direttore per la esecuzione delle opere è rimasto di 
proprietà del Parco in previsione della realizzazione del II' e IlIO lotto, ma con Determinazioni n. A06148 del 30.07.2013 n. 
A06149 del 30.07.2013 la Regione Lazio ha annullato gli interventi n. 52 e n. 92 dell'Accordo di Programma Quadro: "Aree 
Sensibili Parchi e Riserve" (APQ7)-VO Protocollo Integrativo- "Recupero del complesso di San Nicola a Scandriglia (Il e 1II 
Lotto) e realizzazione di un centro di fruizione naturalistica e storico-culturale del Parco". 

L'Ente Parco ha comunicato alla Regione che il ponteggio, ad oggi ancora in loco, non può più restare sul posto per 
['alto rischio di degrado e di probabile furto ed ha richiesto la collaborazione di un tecnico per l'elaborazione della 
documentazione necessaria al fine di poter procedere con una vendita a mezzo di asta pubblica del ponteggio che consentirà un 
modesto ricavo rispetto al costo sostenuto, che potrebbe comunque utilizzato per la messa in sicurezza del luogo. 
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:"leI corso dell'esercizio finanziario 2016 il personale dell'Ente in collaborazione con l'lng, Maurizio Rosati tecnico 
individuato fra il personale della Direzione Ambiente ha effettuato i sopralluoghi propedeutici alla definizione del valore 
economico del ponteggio, Attualmente la procedura di stim" del valore economico del ponteggio è in fase di definizione per 
consentire l'avvio della procedura di asta pubblica, 

AGGIORNAMENTO PIANO DI ASSETTO (C02I67 euro 133,000,00) E ADEGUAMENTO PPPES (C02006 euro 
32,000,00) 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 9.07.2012, è stata avviata la procedura per la "Modifica 
del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e approvazione del documento di 
indirizzo preliminare alla progettazione e del cronoprograrnma"; 
Con Determinazione della Regione Lazio - Ass.to Ambiente - Dipartimento Istituzionale e Territorio n. AlO346 del 
10.10.2012, è stato concesso all'Ente Parco il contributo per l'aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento 
dell'ente di gestione per un importo complessivo pari ad €. 165.000,00. 
Con nota prol. n° 3449 del 04.06.2013 dell'Ente Parco alla Regione Lazio, si è richiesto di poter utilizzare parte delle somme (€ 
32.000,00) del contributo concesso per l'aggiornamento del Piano d'Assetto e del Regolamento dell'Ente anche per 
l'adeguamento del PPPES e con nota della Regione Lazio pro!. n. DA/35/18/21282l del 05.06.2013 pervenuta al protocoUo 
dell'Ente al prol. n, 3497 del 05.06.2013 è stato inoltrato il nulla osta all'utilizzo di parte dei fondi stanziati con D.D. n, Al 
0346/2012 per l'aggiornamento del PPPES. 

Per quanto riguarda il PDA nel 2015 l'Ente ha avviato la procooura di VAS (25.03.2015) e la Società TEMI incaricata 
per l'aggiornamento del PDA ha consegnato con nota prot. n.2714 del 29.04.2015 la bozza preliminare di Piano. 

[j 15.10.2015 si ti svolta la prirna conferenza di consultazione per la definizione del contenuti, della portata e del 
livello di dettaglio del rapporto ambientale. 
Con nota pro!. n. 6930 del 27.11.2015 la società TEMI ha trasmesso all'Ente Parco gli elaborati relativi alla proposta pre
definitiva di Piano e con nota pro!. n.263 del 19.01.2016 gli elaborati relativi alla proposta definitiva di Plano. 

Con Deliberazione della Comunità del Parco n. I del 15.02.2016 è stato espresso parere positivo sul Piano del Parco, 
ai sensi dell'art. 16, comma 3 della l.r. 6 ottobre 1997, n. 29,; 

Con nota del 30.03.2016 prot. n. 1619 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Aggiornamento del Piano 
del Parco ha inoltrato al Commissario Straordùlario il Piano il Rapporto Ambientale e la Sinlesi non Tecnica, trasmessi con 
nota prot. n. 1614 del 30.03.2016, da parte della Società TEMI SrI e con Deliberazione n. 16 del 01.04.2016 il Commissario 
Straordinario ha provvedato ad adottare al sensi dell'Art. 26 comma 4 dena legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e 
ss.mm.ii., il Piano del Parco ed ha disposto la pubblicazione su un quotidiano a titatura regionale e sul BURL dell'avviso di 
adozione e il deposito di tutta la documentazione presso gli uffici degli enti interessati per 60 giorni consecutivi ai fini del 
recepimento delle osservazioni. 

Entro il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni (27.06.2016) sono state presentate al prot. dell'Ente 
Parco 94 osservazioni, e fuori termine sono arrivate 2 osservazioni ritenute comunque rìcevibili, il R. U.P. del Plano, in dala 
O 1.07.2016 con nota pro!. n.3327, ha trasmesso alla TEMI S.r.l. , tutte le Osservazioni al Piano del Parco pervenute all'EIl!e. 

La Valutazione di Incidenza ti pervenuta con nota prol. n. 815 del 17.02.2017. Ad oggil'Ellte è in attesa della VAS al 
tlne di procedere all' adozione del piallO controdedotlo. 

In medIo all'aggiornamento del Regolamento dell'area naturale protetta nel mese di settembre la Società TEMI Srl, 
ha consegnato all'Ente la proposta di Regolamento che è stato adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 
del 30.09.2016 ai sensi dell'art. 27 Comma 6 della L.R. 2911997, e successivamente inviato a tutti i Comuni interessati per 
proporre le osservazioni entro tre mesi dalla ricezione come previsto all'art. 27 c. 6 delle L.R. 29/1997: 

Con Deliberazione deUa Comunità del Parco n. 4 del 23.11.2016 è stato espresso parere consnltivo positivo in medto 
alla proposta di Regolamento del Parco regionale dei Monti Lllcretili ai sensi dell'art. I 6, comma 3 lett. a della L.R.29/97. 

Come previsto dal contratto alla società è stato corrisposto il primo acconto di E 16.520,80 pari al 20% ana consegna 
della bozza di piano (Determina di impegno n.440 del 24.12.2013 n. imp. 3441'2013 -Determina di liqUIdazione n.232 del 
03.08.2015 mandato n. 299/2015), il secondo acconto di € 24.781,21 pari al 30% alla consegna del preliminare di piano 
(Detemlina di impegno n. 399 del 12.12.2015 n. Imp. 268/2015 importo impegnato € 23.192,67 - Determina di impegno e 
liquidazione n.399 dell' 11.12.2015 n. imp. 297/2015 importo impegnato € 1.58&,54, mandato n. 397ì2015 importo 23.192,67 e 
mandato n. 398/2015 importo 1.588,54), il terzo acconto pari al 30% di euro 24.781,21 (Determina di impegno n. \ 16 del 
04.05.2016 e Determine di liquidazione n. 116 del 04.05.2016 e n. 218 dci 09.08.2016 mandati di pagamento m. 75 del 
04.05.2016 e nr. 134 del 12.08.2016), per un totale di euro 66.083,21, resla la liquidazione a saldo pari al 20% (e.uro 
16.520,80) che verrà corrisposta solo ad approvazione del piano da parte della giunta regionale. 
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Sullo stesso capitolo sono state liquidate le somme relative all'incarico come presidente della commissione di gara 
all'Avv.to Di Lullo (euro 1.000,00 Determine di impegno n. 47 del 14.02.2014 e IL 193 del 03.06.2014 n. impegno 344 e 
determina di liquidazione n. 283 deI30.07.20J4 mandati di pagamento n. 240 e 241 del 04.08.2014). 

Nell'esercizio finanziarlo 2017 l'Ente provvederà all'adozione del Piano contro dedotto e all'invio di tutta la 
documentazione alla Regione Lazio per l'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale. 

Per quanto riguarda il PppES con nota pro1. Il. 4974 del 25.08.2015 la società SETIN ha trasmesso la bozza 
intermedia del PpPES ali 'Ente Parco. 

La Società Setin 81'1 in occasione della Comunità del parco del 23.11.2016 ha presentato la versione definitiva del 
l'l'l'ES. Con Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 23. l 1.20 J 6 è stato approvato il Programma Pluriennale di 
Promozione Economica Sociale (l'l'l'ES) e trasmesso COll nota pro!. n. 6006 del 30. 11.2016 dal Vice-presidente della 
Comunità del Parco al Commissario Straondinario dell'Ente Parco. Con nota pro!. n. 5981 del 29.11.2016 l'Ente Parco ha 
trasmesso a tutti i componenti della Comunità del Parco, la versione definitiva del Programma Pluriennale di Promozione 
Economica e Sociale con le modifiche richieste nella seduta della comunità del parco del 23.1 1.20 16; 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 30.11.2016 è stato deliberato di adottare ai sensi dell'art. 
14 comma 2 lett. c del d. 19s. 29/1997 il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale redatto daUa Società 
SETlN Sd e con nota pro!. n. 6432 del 29.11.2016 (pro!. Regionale n. 26380 del 19.01.2017) l'Ente Parco ha trasmesso copia 
del PPpES e degli atti relativi all'adozione alla Regione Lazio per la relativa approvazione. 

Come previsto dal contratto alla società è statO corrisposto il primo acconto di € 5.668,88 pari al 30% alla consegna 
della prima relazione quadrimestrale (Determina di impegno n. 362 de1l'11.l1.20l5 n. imp. 257/2015 importo impegnato € 
5.450,91 " Determina di impegno e liquidazione n.393 del 10.12.2015 n. imp. 292/2015 importo impegnato € 217,97, mandato 
n. 394/2015 importo 217,97 e mandato n. 393/2015 importo 5.450,91), il secondo acconto del 30% pari ad euro 5.668,88 
(determina di impegno 11. 245 del 12.09.2016 e determina di liquidazione n. 245 del 12.09.2016 mandato di pagamento 11. 194 
del 12.08.2016) e il terlO acconto del 35% pari ad euro 6.613,68 (determina di impegno n. 401 del 14.12.2016 e determina di 
liquidazione 11. 401 del 14.12.2016 mandato di pagamento n. 341 del 14.12.2016), per un totale di euro 17.951,43. Resta da 
pagare alla SETIN srl la somma di euro 944,812 relativa al saldo (5%) che secondo quanto previsto dal contratto verrà 
corrisposta all'approvazione del l'l'l'ES da parte della Regione Lazio. 

PROGETTO ECONOMIE PDA (COl167 euro 49.395,98) E PPPES (C02006 euro 13.097,92) 

Alla luce delle offulte di gara deUe Società TEMI e SETfN e del verbale della Comunità del Parco della seduta dell' 
11.05.2015 nella quale il Presidente della Comunità ha affermato che gli interessi dei Comuni sono ampliamente soddisfatti 
dalla società incaricata dall'aggiornamento del piano di Assetto e che la figura del Tecnico con funzioni di raccordo tra i 
Sindaci e il P"rco non è più necessaria, COl! Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 349 del 2. 11.2015 si è proceduto 
alla r1modulazione de! Q.T.E e sono state individuate le economie di gara per un totale di euro 62.493,90 (euro 49.395,98 sul 
capitolo C02167 ed eUfO 13.097,92 sul capitolo C02006). 

Con nota pro!. n° 4229 del 09.07.2015 l'Ente Parco ha richiesto alla Regione Lazio di poter utilizzate le economie dì 
gar" dell'intervento in oggetto. Con nota della Regione Lazio pro[. n. 425335 del 04.08.2015 pervenuta al protocollo deJrEnte 
al. nO 4684 del 04.08.2015 è stato richiesto l'Invio di [ma dettagliata relazione e il relativo QTE di riferimento al fine di ottenere 
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie. 

Di conseguenza l'Ente Parco con nota prot. n. 833 del 16.02.2016 ha inviato alla Regione Lazio la relazione 
contenente le speeifiehe attività che si intendono realizzare con le suddette economie, la Deliberazione del eommissario 
straordinario n.3 del 05.02.2016 che approva il progetto di utilizzo delle economie e il relativo quadro tecnico economico 
suddivjso ili due sezioni: 

A) Spese generali 
B) Tabellazjone del confine dell'area protetta al fine di adeguare la stessa alle modifiche apportate con 

l'aggiornamento del l'DA e di sostituire i pali e/o le tabelle deteriorati e integrazione del coslimendo WebGis 
dell'aggiornamento del Piano di Assetto con la creazione di maschere lematiche ad uso dei Servizi del Parco. 

Nell'esercizio finanziario 2016 l'Ente Parco in seguito all'adozione del piano, come previsto dalla legge, ha disposto 
la pnbblieazione su un quotidiano a tiratura regionale e sul BURL dell'avviso di adozione e 11 deposito di tutta la 
documentazione presso gli uffici degli enti interessati per 60 giorni consecutivi ai fini del reeepimento delle osservazioni. A tal 
fine ha utilizzato parte delle somme del QTE del progetto di duso delle economie ed in particolare ha corrisposto alla 
Tipografia "'lattei la somIDa di euro 6.750,00 per la stampa delle copie del piano (Determina di impegno n. III del 29.04.2016 
n. impegno 97 e determine di liquidazione n. 139 del 23.05.2016 mandato di pagamento n. 95 del 23.05.2016 e determina dì 
liquidazione n. 222 del 12.08.2016 mandato di pagamento n. 136 del 08.07.2016) e la somma di euro 170,80 a favore della 
società publinforma per la pubblicazione dell'avviso di adozione su un quotidiano a tiratura regionale (determina di impegno n. 
110 del 29.04.2016 n. imp 96 e determina di liquidazione n. 133 del 20.05.20 16 mandato di pagamento n. 89 del 20.05.2016) 

La realizzazione delle altre attività previste nel progetto di riuso economie è subordinata all'approvazione del piano da 
parte dolla Regione Lazio. 
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PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CENTRO DI ACCOGLIENZA SPRAR 

1122.10.2015 l'Ente Parco ha approvato con deliberazione n. 34 del connnissario un protocollo di intesa con il Centro 
di Accoglienza SPRAR "Gu.Se.Vi." di Licenza (RM) con l'intento di collaborare congiuntamente, grazie al lavoro volontario 
dei migranti, al fine di contribuire a predisporre e compiere attività sul territorio legate al progetto di "Mantenimento, 
aggiornamento e buona fruibilità della rete senti eristica del Parco dei Monti Lucretili" oltre ad assumere e favorire iniziative 
atte alla promozione della cultura e dell'integrazione dei cittadini. 

Nell'esercizio finanziario 2017 è intenzione dell 'Ente rendere operativo tale protocollo di intesa. 

REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO E DEL PPPES DEL PARCO ARCHEOLOGICO-NATURALISTICO 
DELL'INVIOLATA 

Con la Legge Regionale del lO agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo 
dena Regione" pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 dell'I 1108/2016- Supplemento 
n. 2, "Disposizioni concernenti il Parco naturale - archeologico dell'Inviolata-Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 
29 -Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche", la gestione del Parco Naturale Archeologico 
dell'Inviolata è stata affidata all'ente regionale di diritto pubblico Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili". 

L'Ente Parco con Deliberazione del Commissario straordinario n. 55 deI25.11.2016 ha approvato la relazione redatta 
dall'Ufficio tecnico dell'Ente Parco nella quale vengono date delle prime indicazioni gestionali e vengono individuati le 
criticità e i rischi che caratterizzano il Parco archeologico-naturalistico dell'Inviolata ed infine viene individuato il quadro 
economico degli interventi prioritari e ha dato mandato al Direttore di adottare i necessari provvedimenti~ anche attraverso il 
supporto di Wl gruppo di esperti, per l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e per la redazione di studi rilievi e analisi di 
campo. 

Inoltre con Deliberazione del Connnissario straordinario n. 56 del 25.11.2016 è stato approvato l'Accordo Quadro fra 
,'Ente Parco e la Società Romana di Scienze naturali relativamente al supporto scientifico per avviare nel Parco una serle di 
ricerche volte ad individuare il numero, la distribuzione e la consistenza numerica delle specie di animali e vegetali presenti 
all'interno del territorio protetto con finalità scientifiche e di monitoraggio biologico sullo stato di conservazione degli 
ambienti che li ospitano. 

Nella relazione redatta dall'ufficio tecnico del Parco vengono individuate fra le azioni prioritarie lo studio dell'area, 
sia dal punto di vista normativo che naturalistico e archeologico, per cui risulta fondamentale è la stesura del "Pi<'lno 
d'Assetto"e del "PPPES", per avviare una generale riqualificazione del sito, come anche al fine di indicare i modelli di 
gestione delle aree agricole, di recupero, salvaguardia o riuso del patrimonio edilizio, di tutela e valorizzi'lzione del patrimonio 
archeologico, nonché di individuare un modello compatibile di fruizione che concili le attività agricole in otto con la fruibilità 
delle aree naturali più interessanti e dei siti archeologici maggiori. 

A tal proposito l'Ente Parco con Detenninazione del Direttore n. 49 del 14.02.2017, ha affidato l'incarico per la 
redazione del Piano di Assetto del Parco archeologico-naturalistico dell'Inviolata alla Società TEMI Srl, per un importo di euro 
12.000,00 oltre Cassa Previdenziale del 4% equivalente ad € 480,00, oltre lVA del 22% equivalente ad € 2.745,60, per un 
importo complessivo pari a € 15.225,60. 

Nell'esercizio finanziario 2017 l'Ente parco procederà anche all'affidamento della redazione del PPPES del Parco 
de[I'lnviolat8 al 'fine di avere un quadro completo dell'area e gli strumenti di pianificazioni necessari per la gestione della 
stessa. 

Al fine della realizzazione della rete senti eristica dell'area l'Ente sta provvedendo ad incontrare tutti i proprietari dei 
terreni ricadenti all'interno dell'area protetta al fine di trovare con gli stessi un accordo per la realizzazione di una rete 
sentieristica. 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PINETA DI MONTEFLAVIO. 

Con Deliberazione del Commissario n. 53 del 30.09.2016 è stato approvato il protocollo di inteso con il Comune di 
Monteflavio per la re81izzazione di un progetto di riqualificazione dell'area attrezzata della Pineta. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è prevista la realizzazione del progetto attraverso 11 recupero e la gestione 
dell'area pic-nic della pineta con uno spaccio di alimenti confezionati e che faccia anche da punto informatìvo. 

Il punto ristoro verrà realizzato in collaborazione con il Comune di Monteflavio grazie all'ìnstallazione di una 
struttura il legno che avrà la duplice funzione: punto ristoro e punto informativo. La gestione del punto ristoro sarà affidata 
tramite bando. In prossimità del punto ristoro verrà realizzata anche una "casetta del libro" dove ì fruitori dell'al'ea avranno a 
disposizione pubblicazioni di natura ambientale e non solo da consultare durante la pausa presso il punto ristoro. 

SERVIZIO CIVILE 
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Con Deliberazione del Commissario Straordinario n,51 del 23,12,2015 l'Ente Parco ha accreditate 4 nuove sedi per la 
realizzazione di progetti di servizio civile grazie la sottoscrizione di accordi di partenariato con i Comuni di Palombara Sabina, 
Monteflavio, Scandriglia e Orvinio e di conseguenza ha richiesto ed ottenuto dagli uftìci preposti l'adeguamento dalla quarta 
alla terza classe, Inoltre con successiva nota ha accreditato la sede di servizio civile "Biblioteca Comunale" del Comune di 
Moricone e la sede di servizio civile "Centro Visila di Marcellina", 

Nel mese di ottobre 2016 l'Enle Parco si è impegnate attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa con altri Emi 
territoriali al fine di promuovere e favorire la costituzione di una rete territoriale del servizio civile privilegiando sia in sede 
progettuale che in sede di attuazione di progetto le sinergie con gli altri enti pubblici e del terzo settore al tìne di garantire ai 
volontari la condivisione del percorso formativo e dei valori di cittadinanza attiva ed ha presentato all'Ufficio Nazionale di 
Servizio Civile i seguenti progetti come Enle Proponente: 

• "Fratello Cannnino, sorella Ape" a Marcellina 
• "Teatro, Radio, Biblioteca: raccontare la Natura per proteggerla" a Moricone 
• "In Biblioteca e in Locanda ... J'ispirazione sui sentieri di Montagna" a Monteflavio 
• "Verso il Cammino Naturale dei Parchi" a Vicovaro 
• "L'impronta del Lupo" a Orvinio 

oltre ai progetti in co-progettazione con altri Enli per una richiesta totale di 27 volontari. 
Nel corso dell'esercizio finanziario 2017, qualora i progetti suddetti vengano positivamente valutati l'Ente si impegnerà alla 
realizzazione degli stessL 

Attività dell'Ufficio Manutenzione Territorio 

RlSTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA GlARDL'l/O DEI CL'l/QLE SE ..... SI- Cap, 
C02152 - € 15,000,00 gestione ordinaria 
Il finanziamento concesso dalla Regione Lazio, con nota n, 009859 del 15,01.20 lO è stato chiuso e rendieontato con nostra 
nota pro!. n, 1117 del 02/003/2016, 
Con Delibc'razione del Connnissario Straordinario n, 45 del 27/11/2015 con la quale si approva la variazione di bilancio n, 8 
del 2015 l'Ente ha messo a disposizione € 15.000,00 della gestione ordinaria per i lavori di sistemazione del terrazzo della 
struttura denominata Giardino dei Cinque senSI. 
Nel corso dell'anno 20 17 si provvederà ad affidare i lavori e ha chiudere tutti gli intervenri necessari, 

RIQCALIFICAZIONE TERRITORIALE DEL LABTER DI MO ..... TORIO ROMANO APQ8 - Cap. C02151 - € 
99.915,36. 
La Regione Lazio, con nota n, 268094 del 18.12.2009, comunica all'Bnte Parco che risulta essere beneficiario e attuatore 
dell'intervento n, 26 Riqualitìcazione del Laboratorio Territoriale di Montorio Romano per un importo pari ad € 99,915,36, 
A seguito della relazione illustrariva redatta dal progetti sta Areh, Gianfranco Cautilli pervenuta al pro!. N, 897 del 13/02/2005 
con la quale comunica l'aggravato stato di degrado della copertura, si è ritenuto provvedere con Detenninazione Dirigenziale 
n, 212 del 10,7.2015 all'approvazione di un nuovo Q,T,E, 
Nel 2016 si provvederà, previa relazione del geologo, aWinizio lavori, 

Attività Servizio Agroforestale 

PIA NI DI G ESTION E E ASSESTAM "' ..... TO FORESTALE DELLE PROPRIET A' PI,,;BBLICH E DE L PARCO (Cap. 
C02147 € 286.394,34 j 2016: impegnato € 8.432,96 e liquidato € 33,655,56) 

L'Ente Parco ha ottenuto nel 2008 un cofmanziarnento dalla Regione Lazio (D,D, n, B3642 del 29JI9.2008) per la 
redazione dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale delle superfici fore'taH di proprietà pubblica del versante occidentale 
e orienlale del Pare", 

Nel 2016 tutti i Piani di Gestione e Asseslamento Forestale dei territori dei comuni del versante Occidentale sono stati 
completati, in quanto l'Enle parco ha validato e trasmesso al Comune di Montorio Romano il Piano di Gestione e 
Assestamento Forestale delle supertìci esterne al Parco in data 1/3/2016, L'adozione del PGAF da prute del comune di 
Montorio Romano è stata fatta a 50'0 a tine dicembre 2016 

Nel 2016 sono stati tutti approvati e resi egli strumenti di pianificazione di settore forestale, già presentati alla Regione 
Lazio e nello specifico, la Regione Lazio ha reso esecutivo il Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di 
Palombara Sabina 
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Si è inoltre provveduto a tutti gli atti necessari e opportuni, a tutte le determinazioni, deliberazioni e comunicazioni, 
riguardanti gli aspetti economico-amministrativi delle pianificazioni forestali realizzate e da completare e di aggiornamento del 
quadro economico del relativo cofinanziamento regionale. 

Sulle pianificazioni forestali si è altresl provveduto a contatti e riscontri applicativi con le strutture regionali competenti, 
anche mediante la predisposizione di comunicazioni varie di carattere tecnico e/o economico-amministrativo sul fmanziamento 
in oggetto. 

OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE PER IL RILASCIO NULLA OSTA IN MATERIA AGROFORESTALE E 
NATURALISTICA 

Nel 2016 l'Ente Parco si è impegnato per l'ottimizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla osta dell'Ente in 
materia agro forestale e naturalistica. 

Inoltre, sono state proposte ed assunte specifiche considerazioni nelle Norme Tecniche di Attuazione del redigendo 
Piano del Parco in merito ane procedure di rilascio dei nulla osta dell'Ente Parco. 

Sono stati effettuati vari confronti con Uffici tecnici comunali del territorio del Parco e con Servizi competenti della 
ex Provincia di Roma, che ora si è trasformata in Citta Metropolitana di Roma Capitale, e della Provincia di Rieti, nonché con 
strutture regionali competenti in materia agroforestale e naturalistica e con altre Aree protette regionali, propedeutici e 
funzionali per un documento di indirizzo sulla ottimizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla osta dell'Ente Parco in 
materia agroforestale e naturalistica. 

Nell'ambito dei suddetti contatti con gli Uffici tecnici dei Comuni e con i Servizi competenti delle Province sono state 
esplicitate le criticità e le proposte dell'Ente per la suddetta ottimizzazione, mentre nel rapporto con l'utenza, nell'ambito della 
attività ordinaria dell'Ente Parco, sono state comunque diffuse le opportune informazioni finalizzate alla realizzazione 
dell'obiettivo. 

E' presente un apposito documento di indirizzo, con evidenziate le attuali criticità e indicate le proposte per la 
ottimizzazione delle procedure di rilascio dei nuIla osta dell 'Ente Parco nella materia agro forestale e anche naturalisti ca, in 
rapporto alle competenze dell'Ente e dei soggetti deputati al rilascio delle concessioni e autorizzazioni; tali proposte, sono state 
definite in termini di precisazioni e moduIistiche operative, per opportuni confronti e per condivisioni con gli Enti competenti. 

SEQUESTRO E CREDITI DI CARBONIO DELE SUPERFICI FORESTALI NEL PARCO 

Nel 2016 l'Ente ha mantenuto il proprio impegno sugli aspetti del "sequestro" e dei "crediti" di carbonio delle 
superfici forestali nel Parco. 

Si è lavorato per definire possibili accordi per la generazione di "Crediti di carbonio" presso Enti e soggetti proprietari 
e gestori di risorse forestali del Parco, anche tenendo conto del PSR 2014-2020 e del PPPES del Parco. 

La verifica dell'eventuale supporto e collaborazione delle Strutture Regionali competenti della Direzione Regionale 
Ambiente e Sistemi Naturali, nello specifico con l'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, solo dopo che è stata concretamente 
attivata dopo la ristrutturazione della Direzione Regionale. 

Sono stati effettuati vari confronti con strutture regionali competenti, nonché con Aree protette che hanno esperienze 
realizzate e/o in corso al riguardo e con l'Università di Roma - Dipartimento di Biologa Ambientale che possiede l'esperienza 
scientifica in materia (con cui l'Ente Parco ha un protocollo di intesa), propedeutici e funzionali per la defmizione di specifico 
progetto. 

Attività Servizio Naturalistieo 

PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA (Cap. C02I42)€ 39.000,00 
La prevenzione dei danni da fauna selvatica mediante la concessione in uso gratuito di recinzioni elettrificate agli 

agricoltori del Parco, a seguito di bando pubblico, è avvenuta con una prima annualità di finanziamento regionale a speçifico 
progetto dell'Ente, nel 2008 ed è proseguita negli anni 2013 e 2014. 

A seguito di confronti con le stTutture regionali e verificate le disponibilità (di cassa) dell'Ente Parco S0110 state 
definite le priorità di spese previste per la attuazione dei progetti di prevenzione danni già fmanziati e ancora da attuare, per i 
quali saranno acquistate le ulteriori attrezzature da distribuire, a seguito di bando, agli agricoltori. 

Ad oggi, sono in totale 80 gli agricoltori beneficiari di recinzioni elettrificate per un totale di quasi 40 km di recinzioni 
instalIate a difesa dei danni da fauna selvatica alla agricoltura, alle opere approntate per essa e alla zootecnia su una superficie 
complessiva di oltre 35 ettari di coltivi (circa 2% di intera Superficie Agricola Utilizzata, prevalentemente oliveti, frutteti, 
seminativi e/o foraggere) nel Parco. 

Gli agricoltori beneficiari mostrano da tempo di aver constatato e condiviso l'efficacia di tale sistema di prevenzione 
dei danni alla agricoltura con numerose nuove richieste per la concessione in uso gratuito di recinzioni elettrificate agli 
agricoltori del Parco. 

MONITORAGGI FAUNISTICI 
Nel 2016 l'Ente Parco ha condotto vari monitoraggi faunistici. 
Nello specifico, si è proceduto agli adempimenti programmatori, realizzativi e anche collaborativi e di acquisizione e 

raccolta/trasmissione dati di monitoraggi faunistici, in particolare di Aquila reale, Rapaci rupicoli, Anfibi e Chirotteri, 
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nell'ambito delle specifiche Reti Regionali di Monitoraggio in collaborazione con l'Agenzia Regionale Parchi che è stata 
soppressa e sostituita dalla nuOVa Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali Area Conservazione c Gestione del 
Patrimonio ?>;atorale e Govemance del Sistema delle Aree Naturali Protette: inoltre, è stato effettuato un monitoraggio diretto 
estivo del lupo appenninico nel Parco. 

Tutti i dati acquisiti sono slati raccolti nella banca dati dell'Ente Parco e trasmessi per la Banca dati regionale anche ai 
fini degli adempimenti comunitari. 

In pratica, è stato: 
realizzato monitoraggio degli Anfibi con panicolare riferimento all'Ululone appenninico in alcuni dei fontanili del 
Parco, con cadenza quasi mensile; 
realizzato monitoraggio sulla nidificazione di Aquila reale in affiancamento ai Guardiaparco, fIDO a1l'involo del 
pullo, line luglio 2016; 
realizzato monitoraggio sul Biancone e sul Falco pellegrino in affiancamento ai Guardiaparco. con cadenza quasi 
mensile nell'ambito deUa Rete Regionale di Monitoraggio dei Rapaci rupicoli; 
realizzato wolf-howling estivo della presenza del lupo appenninico nel Parco; 
ricerca e mdividuazjone di due siti fuori Parco propedeutici ad indagini sui Chirotteri troglofili e antropofili 
nelI'ambito della Rete Regionale dei Chirotteri. 
Inoltre, nel corso del 2016 sono state attidate al Servi7lo Guardiaparco numero 3 fototrappole utilizzate ai fÙli dei 

monitoraggi faunistici nel Parco, che hanno restituito documentazione oggetto di verifiche e archiviazioni relative alle 
presenze di varie specie (lupo appenninico, cinghiale, volpe etc.), 

MONITORAGGIO AQUILA REALE (Cap. B01019) € 5.000,00 
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 13.09.2012 è stato approvato un progetto per lo sviluppo 

delle attività di conservazione della coppia di aquile nidificanti ne l territorio del Parco. 
Questo progetto è stato già attivato negli scorsi anni con l'acquisto di uno stock di foto aeree presso l'Aerofototeca 

Nazionale dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - Ufficio Centrale del Ministero per i beni e le Attività 
Culturali, peraltro con fondi di altro capitolo (C02165), 

Tali foto aeree sono già state strumento di analisi per un approfondimento sugli aspetti di evoluzione del paesaggio 
vegetale del Parco in rapporto alla conservazione degli habitat e delle specie preda della aquila reale nonché, di recente, sono 
sta,e utile riferimento per le analisi territoriali relative alla redazione del nuovo Piano del Parco. 

Nel 2016, anche a seguito di precedenti confronti con la Agenzia Regionale Parchi e di considerazionì svolte con 
esperti di Aquila reale (Associazione ALTURA convenzionata con l'Ente Parco) in merito agli aspetti e ane modalità di studio 
e monitoraggio della evoluzione degli habitat e delle specie preda del rapace nel territorio del Parco, si è valutata come ormai 
urgente la defmizione di un programma di interventi di salvaguardia e di ripristino del suddetti habitat per la specie e si è 
iniziato a definire i lermiui della nuova convenzione. 

Per la definizione e realizzazione di tale programma si presuppone necessaria una assistenza tecnica e comunque) 
!'impiego specifico delle risorse economiche di cui al suddetto progetto già approvato dall'Ente Parco. 

Nel 2016. come nei precedenti anni, è stata svolta dal mese di gennaio fino al mese di agosto con frequenza 
settimanale, l'attività di monìtoraggio delle aquile reali dì Monte Pcllecchia al fine di verificare la loro riproduzione e il loro 
successo riproduttivo nel Parco. Questa attività è stata curata dal Personale del Servizio Sorveglianza insieme a Personale del 
Servizio NaturalislÌco e con il supporto della Associazione AL TURA . 

Nel 2016, cosi come dal 2014, tale attività è stata svolta secondo protocollo di lavoro e indicazioni derivanti anche 
dalla attuazione di appusita convenzione stipulata dall'Ente Parco (nel 2014) con l'Associazione ALTURA. 

Nel 2016 si conferma il successO riproduttivo della coppia, Con l'in volo della giovane aquila in luglio, nel territorio 
del Parco. 

MONITORAGGIO LUPO 
Il lupo è da tempo oggetto di un programma di monitoraggio diretto alla conservazione e alla gestione degli esemplari 

e nuclei presenti nel Parco. 
L'attività di monitoraggio del lupo nel Parco viene attuata con l'utilizzo delle diverse tecniche di snow-tracking, di 

wolf·how ling, di ricerca dei punti di marcatura e di fototrappolaggio. 
Nel 2016 non lo stato possibile effettuare sessioni di snow-tracking a causa della assenza di innevamento nel territorio 

del Parco. 
Nel 2016 è stato eseguito wolf-howling nel periodo tardo estivo (agosto-st,.ttembre), ottenendo riscontri positivi, 

peraltro llmitati. suna riprodnzione dei nuclei contattati e sull'ubic.zione dei sili di aggregazione (rendez vous) della specie. 
Questa attività è stata svolta da Personale dd Servizio Naturalistlco e del Servizio di Vigilanza e da Personale espe110 

dell'Ente Parco. 
Nel2016 è proseguita l'attività di tbtotrappolaggio che ha prodotto buoni risultati con filmati nottumi e diurni di lupi, 

oltre che di altre specie animali: tale attività di fototrappolaggio è stata utile anche al fine di riscontrare la eflèttiva presenza di 
lupi in zone oggetto di danni ana zootecnia. 

La attività di monitoraggìo con fototrappole. anche a causa della limitatezza dì Personale specialistico del Servizio 
Naturalistico, è proseguita a cura del Servizio dì Sorveglianza 

APICOLTGRA (Cap. 801020) € 965,70 nei 2016: impegnati e liquidati 342,78 
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Ne[ 2016 è stata efiettuata [a smielatura delle arnie (n' 9) di proprietà dell'Ente Parco, collocate nel sito di Castiglione 
in comune di Palombara Sabina, con una produzione ottenuta di circa 76 kg di miele, 

Si è inoltre provveduto agli adempimenti assicurativi e manutentivi (materiali) per gli apiari dell'Ente Parco. 
Nel 2016 si è verificata una sciamalura diffusa con molti nuovi sciami, e n. 2 sOno stati donati alla Riserva Nahlrale 

Laghi Lungo e Ripa Sottile 
Inoltre, il proseguita la apposita convenzione con la soc. Nectaris s.s.r.1. inerente il comodato d'uso gratuito del terreno 

di proprietà dell'Ente Parco sito nel comune di San Polo dei Cavalieri, per l'installazione di un apiario di proprietà della stessa 
Nectaris e di un apiario di proprietà dell'Ente Parco e per la gestione dell'apiario della Nectatis e dell'apiario dell'Ente Parco 
nel terreno medesimo. 

In riferimento alla attuazione della suddetta convenzione e alla gestione degli apiari l'Ente Parco ha recepito e 
verificato gli atti e gli adempimenti dOv1Jti ed ha inoltre individuato le priorità di interventi e le azioni per la fruizione e 
valoriZ7,azione del suddetto terreno, altrimenti definito come (ex) area faunistica dell'istrice. 

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO A TTIVITA' DI MOJliITORAGGIO SERVIZIO NATURAUSTICO 
(Cap. C021(5) € 4.965,11 nel 2016: impegnato 3.386,04 e liquidato 562,08 

Già nel 2013 l'Ente Parco ha provveduto con varie determinazioni ad impegnare la somma relativa al "Progetto a 
valere sul contributo regionale in conto capitale anno 2011 - Spese di acquisto stfumentazione, acquisto materiale di consnmo 
e costi per convenzioni e collaborazioni, Servizio Naturalistic-o,'" di cui alle I)eHbera:rioni del Commissario straordinario n. 4 
del 17.02.2012 e in specifico n. 37 del 01.08.2012; 

Con determinazione n. 73 del 06.03.2013 sono state acquistate foto aeree per la domzione cartografica dell'Ente 
Parco, in particolare per le attività di studio relative agli habitat della aquila reale, mentre con detenninazione li. 447 del 
24.12.2013, è stata attivata una convenzione con la Associazione Altura, per il monitoraggio deUa coppia di Aquila reale 
nidificante nel territorio del Parco e per la predisposizione di programmi di studio e ricerca inerenti le specie di rapaci diurni e 
le dinamiche in atto nel paesaggio naturale, con particolare riferimento agli habitat di mteresse in relazione all'ecologia delle 
specie cOllsiderate, convenzione attuata nel corso dellO 14 e parte del 2015 e saldata nel 2016. 

Con determinazione n. 448 del 27,12.2013 sono state impegnate somme in favore di varie dilli; per l'acquisto di 
attrezzature e materiali di consumo da destinare alla dotazione del Servizio :'-iaturalistico per lo svolgimento delle attività di 
monitoraggio della fauna s'llvatica ma, essendo trascorso l'anno 2014 in anesa di poter avviare le connesse e specifiche azioni 
(monitoraggi anfibi, conservazione ululone appenninico), oel2015 l'Ente Pareo ha dovuto richiamare le relative somme dalla 
perenzione. 

Dalla relazione del Dirigente tecnico si evidenzia la neeessità di un aggiornamento delle previsioni di acquisto 
attrezzature e materiali di con,umo da destmare alla domzione del Servizio Naturalistico dell'Ente Parco per lo svolgimento 
delle attività. inerenti il monitoraggio della fauna selvatica e a seguito della nota della Regione Lazio viene consentito il 
reimpiego della somma di € 3.386,04 per dare corso alla rimodulazione degli acquisti, 

Con la determma n. 352 dell/12i2016 si è proceduto ad annullare la precedente determinazione n. 448 del 27/12/13, 
per procedere con successivo atto al nuovo affidamento di incarico per la fornitura delle attrezzature relative al monitoraggio 
della fauna selvatica come da nuova riprogrammazione, ivi compreso il relativo impegno di spesa. 

Con la determinazione n.415 417 del 15/12/16 è stara scelta la ditta fornitrice e impegnata la relativa somma per 
l'acquisto di una fotocamera Nikon reflex D3300, compatibile con il Cannocchiale in dotazione al Parco; 

Con la determinazione n. 416 del 15/12116 sono state scelte le dine tomitrici e impegnate le relative somme per 
l'acquisto di apparecchiature per efTenuare il video-fototrappolaggio nel campo degli studi sulla fauna selvatica che sono in 
grado di produrre importanti dati sulla presenza, consistenza e comportamento della fauna sclvatica presente nel territorio del 
Parco, pertanto la necessità di disporre di un congruo nunlero di fototrappole per poter eseguire i monitoraggì ambientali 
faunistici con l'acquisto di n, Il fototrappole modello BYG EYE D3, e n. 4 fototrappole modello Cuddeback hlack flash E3; 

Con la determinazione n. 417 del 15/12116 è stam scelta la ditta fornitrice e impegnata la relativa somma per 
l'acquisto di materiale e attrezzature per la messa in sicurezza e la stabilizzazione dei microhabitat acquatiei che si sono 
prodotti e si produrranno nelle pozze in terra associate ai fontanili e agli ambienti di risorgi va per l'attività di monitoraggio 
della popolazione riproduttiva degli anfibi all'interno del territorio del Parco, ed esattarnente i materiali e le attrezzature 
necessarie per la messa in sicurezza e la stabilizzazione dei mìcrohabitat acquatici richiesti sono; paletti per rete in ferro 
plastificato, rete griglia plastilkata e telo impenneabile per stagni; 

Il Presidente 

)!i;Zj;~ j
ll Direttore,.{f. 

~~ ssa Laura f ira1di -n n , 
J2A4 Q ~u,(ttdGc 
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PARCO NATURALE REGIONALE 
DEI MONTI tUCRETILI 

ENTE REGIONALE DI DIRtTIO PUABlICO (ari. J9l.R. 6 ot~obre 1991, 1\.29) 

A LL. Ù 

Viale~. Petrocchi n. 11 ·00018 Palombara Sabina (Rm)· Tel. 0774637027 fax 0774637060 C.F. 94008720586· \w<w.parcolucretill.it infO@p"rwlucretili.il 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Premessa 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente 

della situazione dell'Ente e dell'andamento del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha 

operato, con particolare riguardo ai costi) ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze 

cui l'Ente è esposto. 

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità delle operazioni dell'Ente e contiene) nella misura 
necessaria alla comprensione della situazione) l'andamento del risultato della sua gestione) gli indicatori di risultato finanziari 
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell' Area Protetta comprese le infonnazioni attinenti 
all'ambiente e al personale. 

L'analisi contiene, ove opportuno) riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

l) l'evoluzione prevedibile della gestione in relazione all'uso da parte dell'Ente di strumenti finanziari e non, rilevanti per la 
valutazione della situazione patrimoniale e fmanziaria e del risultato economico dell'esercizio; 

2) gli obiettivi e le politiche dell'Ente in materia di gestione del territorio, compresa la politica di copertura per ciascuna 
principale categoria di operazioni previste; 

Dal 12 settembre 2014 è in vigore il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia d; armonizzazione dei 
sisremi carr/liJili e degli schemi di bdanciodelJeRegi0nt0 degli enlik.m'i e"Wav "E""ismi', rorenxxlificalDdald<rrelo legislativo lO agosto 2014 n. 
126. 

Nel corso dell'anno 20 16 è stato completato il passaggio dell'Ente dalla contabilità finanziaria semplice a quella "armonizzata" 
prevista dal suddetto decreto, di conseguenza per l'approvazione del rendiconto sono stati adottati gli allegati previsti dall'art. 
11 del suddetto decreto legislativo. 

RISULTATO DI GESTIONE 

Ad integrazione della relazione illustrativa dell'attività svolta dell'organo politico dell'Ente, si forniscono gli ulteriori dati 
necessari ad una conetta valutazione dei risultati gestionali e finanziari conseguiti nel corso del 2016. 

Al termine dell'esercizio finanziario 2016 e nel rispetto delle Vigenti disposizioni normative~ a cura della Direzione delPEnte 
viene redatta la presente relazione per esporre le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio 
appena trascorso e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici) 
secondo quanto contenuto nella Relazione Previsione e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2016-2018 e nella 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 21103/2016 relativa al Piano Annuale delle Attività e degli Obiettivi 
dell'Ente. 

Il Rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto nel 
vigente ordinamento contabile, nel quale: 

- con ìl Oìlancio di Previsione si fornisce una rappresentazione preventiva deUe attività pìanificate dell'amministrazione, 
esplìcitando in temlini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi 
e dei programmi; 

- con il Rendiconto e precisamente con i documenti di cui si compone (Conto del Bilancio) Conto Economico e Stato 
Patrimoniale), si procede alla misurazione dei risultati conseguiti. 

OH obiettivi generali dell' Ente devono essere quelli di fornire informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di 
cassa, misurando l'efficìenza e l'efficacia de1l'azione amministrativa. In altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze 
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di conoscenza di tutti quei soggetti cui l'azione dell'Bnte si rivolge quali i cittadini, gli amministratori, gli organi di controllo, 
i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni utili per evidenziare i risultati rilevanti prodotti dall'Ente stesso, 

Conto del Bilancio 

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è stato adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 19.11.2015 e, successivamente, approvato con legge regionale n. 18 del 
31.12.2015, di cui se ne riporta graficamente l'evoluzione secondo il seguente schema: 

ENTRATA 
Previsioni 

Previsioni Iniziali Riace. Ordinario Assestamento Definitive 
VOCE Res Comp Res Comp Res Comp Res Comp 

FPV corr 29.200,14 32.586,18 32.586,18 
FPV cap 52.432,26 91.470,85 35.652,55 35.652,55 
Av. Amm. Libero 55.181,91 55.181,91 113.336,19 113.336,19 
AV.Amm.corrente 55.745,23 55.745,23 42.541 78 42.541,78 
Av.Amm.capitale 862.521,20 862.521,20 890.147,31 890.147,31 

Titolo Il - -
Trasferimenti 
Correnti 142.672,13 286.330,79 286.330,79 71.175,79 291.88879 267.008,31 

Titolo III - Entrate 
Extratributarie 10.500,00 10500,00 11.500,00 12.100,00 

Titolo IV-
Entrale in 
C/Capitale 1,040.187,16 11.500,00 11.500,00 980.368,69 17.500,00 17.500,00 

Titolo VII -
Anticipazione da 
Istituto Tesoriere 71.000,00 71.000,00 71.000,00 26.500,00 

Titolo IX-
Entrate per conto 
di terzi e partite 
di giro 123.000,00 123.00,00 303,18 123.000,00 123.000,00 
Totale 1.082.859.29 1.528.211,39 1.596.450,12 1.051.847.66 1.629152,80 1.560.522,32 

USCITA 
Previsioni 

Previsioni Iniziali Riace. Ordinario Assestamento Definitive 
VOCE Res Com p Res Comp Res Comp Res Comp 

Titolo I - Spese 
Correnti 124.989,79 404.257,93 436.844,11 6.856,40 488.352,94 325.63627 
Titolo Il - Spese 
in conto capitale 72.042,55 929.953,46 965.606,01 6.203,70 946.799.86 1.085.236,05 
Titolo V-
Chiusura 
anticipazione da 
Tesoriere 3.993,58 71.000,00 71.000,00 71.000,00 26.650,00 

Titolo VII - Spese 
per pa rtite di giro 123000,00 123.000,00 123.00000 123.000,00 
Totale 201.025,92 1.528.211,39 1.596.450,12 13.060,10 1.629.152,80 1.560.522,32 
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Sin/esi della gestione 

I 

1 

r risultati della gestione 2016 sono rappresentati nei seguenti schemi, predisposti secondo l'allegato IO di cui al D. Lgs. 
118/2011: 

ENTRATA 
Residui 

RS Residui attivi Riscossioni in Riaccertamento attivi da 
al 1/1/2016 I e/residui residui esercizi 

precedenti 

Previsioni Maggiori o Residui 
Voce CP definitive di Riscossioni in . 

Accertamenti minori entrate attivi da 
e/competenza i esercizio di competenza : : di competenza 

• competenza l-
Previsioni 

Totale 
Maggiori o Totale 

es definitve di 
riscossioni 

minori entrate residui attivi 
cassa I di cassa da riportare 

FPV corrente CP 32.586,181 ................ ---1. ..... 
FPV capitale CP 35.652,55 i _I Avanzo 
amministr.di CP 155.877,97 1 

parte corrente 

Avanzo I 
I amministro In CP 

c/capitale 890.147,31 _ ... 
Giacenza di 

CS I 
cassa 75476A? ...... - ..................... _ .. 

RS 71.17579 39.889,79 I 31.286,00 
Titolo Il -

CP I 
Trasferimenti 267.008,31 267.004.81 ?!3!,Q04,81 -3 5 
correnti 

CS 
338.184.10 306.894,60 :e1 ?89,50 31 ~Q'" nn , 

Titolo III - RS --I 
Entrate CP I 12.100,00 4.374,85 4X14,85 -7.725,15 
extratributarie CS 12.000,00 4374,8? 

~ 

3,!25,15 

Titolo IV- I 
RS I 980.368.691 108.985,14 -83.117,63 • 788. ""'192 

Entrate in I CP 17.500,00 I 6.000,00 17.500,00 11 .nI'l nn 
e/capitale I CS 

I 

! 
_Illl? IlR~ 'i'i 799.765,92 997.86869 : 114.985,14 

Titolo VII - RS 
Anticipazione CP I 26.650.00 -26650,00 
di cassa CS i 26.650,00 

, 

-26650,00 I 

Titolo IX-
RS 303,00 -303,00 I 

Entrate per CP 
123.000.001 17.579,92 J70,725,82 1 -105.274,18 127,9 

conto terzi e 
partite di giro CS 123.303,18 17.597,92 ! -105.705,26 127,9 ....................... _ ..... 

: 

RS 
1.051.84'1,93 148.874.93 -83.420,81 I 819.551,92 

Totale Entrate CP 1.560.522,32 294.977,58 306.605,48 -1.253.916,84 11.627,90 
1--

CS 1.573.582,42 443.852,51 -1.129.729,91 831.179,82 
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USCITA 

Residui 
Residui 

Pagamenti in Riaccertamento passivi da 
RS passivi al e/residui residui esercizi 

1/1/2016 precedenti 

Previsioni 
Residui 

definitive di 
Pagamenti in 

Impegni Economie di passivi da 
Voce CP e/competenza competenza esercizio di 

competenza 
'~P""~ 

Previsioni Fondo 
Totale 

Totale residui 
CS definitve di pagamenti 

pluriennale 
passivi da 

cassa vincolato 
riportare 

Disavanzo CP -
RS 6.856,40 6.856,40 

Titolo I - Spese CP 325.636,27 210.043,14 233.613,15 82.546,90 23.570,01 
correnti 

CS 332.492,67 216.899,54 9.476,22 23.570,01 
RS 6.203,70 6.203,70 

Titolo Il -
CP Spese in conto 1.085.236,05 107.834,68 113.410,48 942.297,38 5.575,80 

capitale 
CS 1.091.439,75 114.038,38 29.528,19 5.575,80 

Titolo V- RS -
Chiusura CP 26.650,00 26.650,00 
anticipazione di 

CS cassa 26.650,00 

Titolo VII -
RS 

Uscite conto CP 123.000,00 17.725,82 17.725,82 105.274,18 terzi e partite di 
giro CS 123.000,00 17.725,82 

RS 13.060,10 13.060,10 

Totale Uscite ep 
1.560.522,32 335.603,64 364.749,45 1.156.768,46 29.145,81 

es 1.573.582,42 348.663,74 39.004,41 29.145,81 

Si evidenzia che i dati sopm riport~ti includono già le movimentazioni operate con determinazione dirigenziale n. 50 del 
14.02.2017, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016, alla quale si rimanda per maggiori dettagli. 

Le principali voci del conto del bilancio sono: 

Entrata 

Per l'esercizio 2016 la Regione Lazio h~ concesso un contributo per le spese di funzionamento C~pesa corrente) pari 
complessivamente ad € 257.950,31, completamente erogato nel corso dell'esercizio. 

E' doveroso segnalare come la struttura regionale competente in materia di aree protette non ha mai comunicato fomlalmente 
agli Enti Parco l'entità prevista del contributo annuale per spese di iùnzionamento. Di conseguenza detti Enti non sempre sono 
stati in grado di impostare correttamente il bilancio annuale 2016 nel rispetto dei principi contabili generali di cui al D. Lgs. 
118/2011, in particolare quelli dell'annualità, dell'unità, della veridicità, della congruità, della continuità e dell'equilibrio. 

Per il Parco dei Monti Lucretili, il bilancio dj previsione 2016 era stato redatto, come nel precedente esercizio finanziario sulla 
base di nn finanziamento annuale di € 286.330.79, eomprensivo del trattamento economico da corrispondere al Direttore 
dell'Ente anche se non ancora nominato. Successivamente è stato rimodulato ad € 257.950)1 a seguito delle note regionali 
pro!. 316763 del 15.06.2016 e pro!. 0543669 del 28.10.2016 con le quali veniva comunicato rispettivamente il contributo in 
acconto pari ad 139.250,00 e il saldo pari ad E' 118.700,31. 

Durante l'esercizio sono state altresl accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 
integralmente incassate: 
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a) Proventi da manifestazioni organizzate dall'Ente E 153,00 

b) Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria E 41,80 

c) Proventi da diritti per concessioni varie 

d) Interessi attivi 

e) Recuperi e rimborsi diversi 

E 2.904,85 

E 0,03 

E 1.275,17 

In relazione ai contributi vincolati diparte corrente 1'Ente ha infine accertato ed incassato le seguenti risorse: 

a) Contributo danni causati da fauna selvatica E 8.558,00 

b) Contributo Parco Castelli Romani progetto life go-park E 496,50 

In conto capitllie è stata accertata la nuova entrata di E 11.500,00 relativamente al progetto "Attività di Ingegneria 
Naturalistica - Cantiere Didattico" finanziato dalla Regione Lazio con detenninazione dirigenziale n. 64645 del 05.05.0216 ed 
infine accertata ed incassata la somma di € 6.000,00 recupero di una polizza fideiussoria relativamente alla risoluzione del 
contratto con la Ditta Ares per l'inadempimenti connessi all'allestimento del Museo di Percile (progetto Accoglienza) -
verbale del 09.05.2015. 

Come portite di giro l'Ente ha altresl accertato la somma complessiva di E 17,725,82, contestualmente impegnata e versata 
a]]"erario e agli effettivi creditori. 

In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari, l'Ente ha incassato la Somma di E 39.889,79 di parte corrente 
relativa al contributo regionale per spese di funzionamento dell'anno 2015, nonché la somma di E 108.985,14 in conto 
capitale. relativa ad erogazioni della Regione Lazio per stati di avanzamento certificati di interventi in corso di realizzazione e 
di quelli conclusi. 

Spesa 

Nel corso del 2016 le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente, le spese per il funzionamento dell'Ente (E 
233.613,15 impegnate, di cui E 210.043,14 pagate) che di seguito vengono meglio dettagliate: 

a) Imposta regionale sulle attività produttive -IRAP (E 4.825,71 impegnati e pagati) 

b) Tassa circolazione veicoli (E 1,509,96 impegnati e pagati) 

c) Beni di consumo (E 47.103,88 impegnati - € 44,945,86 pagati) 

d) Flora e fauna (E 3.619,45 impegnati - E 342,78 pagati) 

e) Organi istituzionali e di controllo dell'amministrazione (E 45,304,50 impegnati e pagati) 

f) Rappresentanza organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta (E 32,886,64 impegnati - E 32,076,64 pagati) 

g) Utenze e canoni (E 24.213,15 impegnati e pagati) 

h) Noleggio macchine, attrezzature, canoni leasing, assistenza software (E 3.491,43 impegnati e pagati) 

i) Manutenzione ordinaria e riparazioni (E 29.326,78 impegnati - E 15.553,46 pagati) 

j) Consulenze (E 12.688,00 impegnati - E 9.516,00 pagati) 

k) Altri servizi - vigilanza a cavallo, spese postali, servizio di tesoreria ecc. (€ 14.016,63 impegnati - E 13.636,63) 

I) Premi di assicurazione contro danni (E 11.024,00 impegnati e pagati) 

m) Spese per risarcimento danni fauna selvatica (E3.603,02 impegnati e pagati) 

In conto capitale l'Ente ha impegnato: 

a) la somma complessiva di E 6.703,31 (di cui e 4.275,51 pagati), a valere sull'accertamento in entrata relativo alle 
spese di funzionamento, finalizzata a fomiture di arredi, macchinari, attrezzature ed hardware; 

b) la somma complessiva di € 98.092,73 (di cui E 96.824,73 pagati) a valere sugli stanziamenti finanziati dail'avanzo di 
amministrazione vincolato, finalizzata agli stati di avanzamento di interventi finanziati dalla Regione Lazio (Progetto 
Accoglienza, Piano di Gestione Assestamento Forestale, Percorsi in Natura, Programma Pluriennale di Promozione 
Economica e Sociale, Aggiornamento Piano di Assetto e Regolamento dell'Ente di gestione): 

c) la somma complessiva di € 8,614,44 (di cui E 6.734,44 pagati) a valere sull'accertamento in entrata di E 11.500,00 
relativamente al progetto ·'Attività di Ingegneria Naturalistica- Cantiere Didattico"; 

]n relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, l'ente ha pagato per la spesa di parte corrente la somma 
complessiva di € 6.856,40 relativa a beni di consumo, utenze, manutenzione e riparazioni e servizi finanzinri e per la spesa 
di parte cllpitale la somma complessiva di € 6.203,70 per l'acquisto di materiale informatico tramite convenzione consip. 
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In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determinazione dirigenziale n. 
50 del 14.02.2017 (riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2016) sopra citata e le contestuali variazioni agli 
stanziamenti di FPV di spesa dell'esercizio 2016 e agli stanziamenti di competenza entrata ed uscita 2017, alla quale si 
rimanda per maggiori dettagli, sono stati re imputati all'esercizio 2017 gli impegni assunti nell'esercizio 2016, ma non 
liquidati o liquidabiIi , per un importo complessivo di €39.004,41. Di questi, € 9.476,22 sono riferiti a spese correnti 
esigibili nell'esercizio 2017, mentre E 29.528,19 sono riferiti a procedure di affidamento in corso per spese in conto 
capitale, anch'esse esigibili nell'esercizio 2017. 

Gli impegni confermati a residuo sono pari ad € 29.145,81. 

Fondo cassa 

Ad inizio esercizio 2016 il fondo cassa dell'Ente ammontava ad € 75.476,45. 

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha incassato somme per 443.852,51 ed effettuato pagamenti per € 348.663,74. 

Pertanto, a fine esercizio il fondo cassa ammonta ad € 170.665,22. 

Tale dato è perfettamente in linea con le risultanze del conto del Tesoriere, qui inviato in data ____ e protocollato in 
data ___ o pro!. Ente n. ___ _ 

Coerentemente al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, il fondo cassa concorre a 
determinare la copertura in termini di cassa degli impegni re imputati all' esercizio 2017 ed degli impegni residui in attesa 
di liquidazione. 

Variazioni di bilancio 

Nel corso dell'esercizio, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di bilancio: 

Provvedimento Tipo Variazione Organo 

Deliberazione n. 39 del 29.11.2015 Bilancio di previsione Commissario Straordinario 

Determinazione dirigenziale n. 31 Riaccertamento ordinario residui Direttore f. f. 
del 26.02.20 16 al 31.12.2015 

Deliberazione n. lO del 21.03.2016 Variazione Commissario Straordinario 

Deliberazione n. 35 del 11.07.2016 Assestamento Commissario straordinario 

Deliberazione n. 44 del 28.09.20 16 Variazione Commissario Straordinario 

Deliberazione n. 54 del 17.11 .2016 Variazione Commissario Straordinario 

Detenninazione dirigenziale n. 50 Riaccertamento ordinario residui Direttore f.f. 
del 14.02.2017 al 31.12.2016 (FPV) 

Si evidenzia che i provvedimenti un. 1,3,4,5 e 6 sono stati adottati dal Conunissario Straordinario, che svolge anche le 
funzioni di Consiglio Direttivo dell'Ente. 

11 provvedimento n. 3 ha comportato anche il prelievo di somme dai fondi residui perenti, parte accantonata dell'avanzo di 
amministrazione, e la contestuale reintegrazione dei capitoli di pertinenza, al fine di soddisfare le richieste di liquidazione 
di creditori, a favore dei quali erano stati assunti impegni di spesa, eliminati per perenzione amministrativa ai sensi 
dell'art. 41 della L.R. 25/2001, allo scadere del secondo anno successivo a quello di assunzione. 

11 provvedimento n. 4, come stabilito dall'art. 27 della L.R. 25/2001 e dall'art. 50 del D. Lgs. 118/2001, per 
l'assestamento di bilancio, ha adeguato l'ammontare dei residui attivi e passiv~ l'avanzo di amministrazione e la giacenza 
di cassa alle risultanze del rendicollto generale dell'anno 2015. 

I provvedimenti nn. 2 e 7 hanno provveduto alle variazioni degli stanziamenti di PFV di spesa per il n. 2 e di entrata e di 
spesa per il n. 7 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2015 e 31.12.2016, come previsto 
dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011. 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 è il seguente: 
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RENDICONTO GENERALE 2016 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA 

GESTIONE 

residui competenza totale 

fondo cassa iniziale all'01/01 
15.476,45 

~.~ 

riscossioni 
148.874,93 294.977,58 443.852,51 

pagamenti 
13.060,10 335.603,64 348.663,74 

fondo cassa finale al 31/12 170.665,22 

residui attivi 
819.551,92 11.627,90 831.179,82 

residui passivi 
29.145,81 29.145,81 

fondo pluriennale 
vincolato 39.004,41 39.004,41 

avanzo di amministrazione al 31/12 933.694,82 

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

FONDI RESIDUI PERENTI ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 
83.687,35 

ECONOMIE A DESTINAZIONE VINCOLATA 
751.075,87 

FONDO DI RISERVA PER SOMME DA RESTITUIRE IN REGIONE 
43.901,81 

AVANZO DI GESTIONE NON VINCOLATO 
55.029,79 

TOTALE 933.694,82 

L'esercizio 2016 si chiude registrando un avanzo di amministrazione pari ad € 933.694,82 come meglio specificato nel 
paragrafo successivo. 

Scomposizione del risultato di amministrazione 

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo di amministrazione, si può procedere alla scomposizione del valore complessivo, 
attraverso la distinzione delle varie componenti. 

L'avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato di spesa è cosi composto: 

Totale avanzo di amministrazione: 

Economie a destinazione vincolata 

(vincoli derivanti da trasferimenti) 

Fondi residui perenti esercizi precedenti 

(parte accantonata) 

Fondo di riserva 

somma incassata in eccesso 

da restituire in regione - APQ7 int. 2j 

(accantonamenti in c/capitale) 

933.694,82 

7j1.07j,87 

83.687,3j 

43.901,81 
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Avanzo di gestione non vincolato 55.029,79 

L'elenco analitico delle quote vincolate da trasferimenti del risultato di amministrazione al 3 J.l2.20l6, è riportato 
nell'allegato l) del presente rendiconto. 

L'elenco analitico dei singoli impegni eliminati per perenzione amministrativa. che compongono i fondi residui perenti, quota 
accantonata del risultato di amministrazione, è riportato nell'allegato z) del presente rendiconto. 

La quota accantonata in conto capitale nel fondo di riserva de] risultato di amministrazione, è una somma incassata in eccesso 
relativamente all'Intervento APQ7 n. 25 "Realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nelle foresta 
Scandriglia" da restituire in Regione, come risulta dal verbale di accertamento finale dell' 11.04.2013 a chiusura del progetto e 
come comunicato con nota della Regione Lazio prot. 0434003 del 24.08.2016 alla quale si rimanda per maggiori dettagli. 

La quota di avanzo di gestione non vincolato, ai sensi dell'art. l comma 24 della Legge Regionale n. 18 del 31.12.2016, 
concorre, previa valutazione della Direzione Regionale competente in materia di parchi e sistemi naturali, alla copertura delle 
rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento. 

Persistenza dei residui 

Con l'adozione dei principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata e le conseguenti attività di 
riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui e grazie soprattutto alla maggiore disponibilità di cassa assicurata dalla 
Regione negli ultimi due anni, i residui passivi sono drasticamente diminuiti e non vi sono tra le scritture contabili impegni 
residui, ancorché re imputati aH' esercizio in corso, che hanno avuto origine prima dell'esercizio 2015. 

Fanno eccezione parte degli impegni residui eliminati negli anni passati per perenzione amministrativa e ora compongono il 
fondi residui perenti, di cui alPallegato z) del presente rendiconto, che hanno avuto origine in esercizi finanziari precedenti il 
2013. Detti impegni ammontano complessivamente ad € 83.687,35 di cui € 64.419,92 in conto capitale ed € 19.267,43 di parte 
corrente. 

Totale residui passivi al 31.12.2016 da riportare nell' esercizio 2017 

Totale impegni non esigibili al 31.12.2016 da re imputare nell'esercizio 2017 

di cui di parte corrente 

di cui di parte capitale 

9.476.22 

29.528,19 

29.145,81 

39.004.41 

I residui atlivi si riferiscono per la maggior parte a contributi concessi dD.lln Regione Lflzio per una parte residuale fl contributi 
concessi dalla Provincia e enti privati. 

In base al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e 
contributi da amministrazioni pubbliche, come la Regione, l'obbligazione si considera giuridicamente perfezionata nel 
momento in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al frnanziamento da parte 
del1'amministrazione erogante. 

Pertanto poiché la Regione Lazio ha formalmente assunto l'impegno a favore di questo Ente e per tutti i contributi finanziati e 
finora non ha comunicato nessuna revoca, questo Ente]i ha confennati come residui attivi. 

Totale residui attivi al 31.12.2016 da riportare nell'esercizio 2017 

di cui esercizi precedenti 819.551,92 

di cui esercizio 2016 11.627,90 

831.179,82 

Nel corso del 2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10.01.2017 si è stata eliminata la somma di € 
83.420,81 relativa ai residui attivi insussistenti ed € 76.075,66 relativa a residui andati in perenzione, per progetti chiusi e 
rendicontatì. 

Anticipazione di cassa 

Nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente non ha utilizzato anticipazioni dall' Istituto Tesoriere. 

Diritti reali 

L'Ente non ha concesso né fruisce di diritti rea li. 

Enti strumentali 

11 Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, ente strumentale della Regione Lazio, non ha sua volta enti od organismi 
strumentali. 

Partecipazioni possedute 

L'Ente non possiede alcuna partecipazione. 
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Crediti e debiti reciproci 

La verifica dei debiti reciproci, non avendo iI Parco enti strumentali o società partecipate o controllate, è effettuata solo nei 
confronti della Regione Lazio, da cui J'Ente Parco dipende, ed è soggetta ad asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
All'esilo di detta verifica di cui al verhale del Collegio clei Revi""ri dei Conti 11, del ,. le partite creditorie e 
debitorie concordano c,on (]l[cUe della Regione Lazio, 

Contratti derivati 

L'Ente non ha stipulato contratti derivati o che includano un componente derivata. 

Garanzie 

L'Ente non ha prestato garanzie, 

Elenco dei beni dell'Ente 

Nel corso dell' esercizio 2016, per garantire il fimzionamento della struttura, sono stati acquistati beni mobili e pertanto 
l'inventario dell'Ente registra variazioni positive pari ad € 28,652,04, mentre sono stati effettuati ammortamenti, secondo i 
coefficienti di cui all'allegato 4/3 del D, Lgs, 118/20 Il art 4.18, pari complessivamente ad € 42,016,91. 

Non si sono registrate rnovirnentazioni effettive sui beni immobili, e come richiesto esplicitamente dall'art. 11, comma 6, 
lettera m), del D. Lgs, 118/20 Il, si fornisce di seguito l'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell' esercizio finanziario 2016: 

Tipo Immobile Indirizzo Destinazione Proventi 

Terreno Località Monte La Guardia- Apicultura nessuno 
San Polo dei Cavalieri 

11 valore complessivo dei cespiti dell'Ente ammonta ad € 135,458,37, il dettaglio delle movimentazioni dell'anno è riportato 
nel seguente prospetto: 

Voce Dato all' 01.01.2016 Variazioni + Variazioni - Oato al 31.12.2016 

Beni im mobili: 

Terreni 5.165,00 5,165,00 

Beni mobili: 

Mobili ed arredi 5.324, Il 1.175,61 1.676,12 4,823,60 

Automezzi 72.955,34 24.845,02 48, l 10,32 

Materiale bibliografico 130,80 19,00 7,80 142,00 

Macc hine per ufficio 557,39 80,00 440,10 197,29 

Impianti ed 43,125,88 26,790,85 6,531,00 63.385,73 
attTezzature 

Hardware 21.564,72 586,58 8.516,87 13,634,43 

Totale 148.823,24 28.652,04 42.016,91 135.458,37 

Altre informaZIOni 

Fondo di riserva per spese impreviste 

Al presente rendiconto non è allegato l'elenco dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste, incombenza prevista 
dali 'art. 63, comma 4, del D, Lgs, n, 118/20 Il, in quanto nell'esercizio 2016 tale fondo non era stato istituito. 

Personale 

Nel 2016 il contingente di personale in servizio presso questo Ente Parco è diminuito di quattro elementi dspetto all'anno 
precedente ed alla data del 31 dicembre 2016 conta un totale di 70 unità lavorative, tutte a tempo indeterminato ed incardinate 
nel Ruolo della Giunta Regionale del Lazio, cosl suddivise: 
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, 
'D i Tot. 

: 

SERVIZI ED UFFICI Dirigenti GP C B 
, ' 

-----....... _'--. 
Direzione I I 

Vigilanza 13 13 
--

I 2 Comunicazione l 4 7 , 
.... _-----

Educazione Ambientale l : : 6 7 
............. f-----

S,LT, 2 l 3 

Settore Amminlstrativo ! ! I 
i Personale-AA.GG, 2 2 5 9 ! 

-
Economico-Finanziario I 2 I 3 

................. _---- ~---

Settore Tecnico Pianificazione, , 

I LL.PP. e Urbanistica 
i ------........ 

L ! 
I 

i Pianificazione l l l 3 _ .. 
, , 

LL,PP, 2 2 4 

Manutenzione Territorio ! l 13 14 

rsettore Tecnico Agrofore~;~le- -4-. , 

Naturalistico , 

I Agroforestale l-

! Naturalistico 

I 
, 

Totale Personale in servizio l 61 13 
........ _-_ .... 

Gli oneri relativi a carico del suddetto personale sono sostenuti direttamente dalla Regione Lazio, 

Adempimenti obbligatori sul luogo di laypr.Q 

.. 

2 I I 4 

l l 2 

15 i 35 70 

Nel CorsO del 2016 la Regione Lazio, quale datore di lavoro dei dipendenti in servizio presso il Parco, che ha preso in carieo 
tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha consegnato il doclunento di 
valutazione rischi ed il piano di emergenza, L'ente Parco ha proweduto ad adempiere a quanto segnalato nelle misure di 
adeguamento previste dai suddetti documenti. Sono state effettuate le visite mediche per il personale tecnico e vigilanza, Tutti i 
dipendenti dell'Ente hanno conseguito il corso on-line sull'aggiornamento sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

Nel Corso dell'anno, inoltre, sano state predisposte ed osservate le misure necessarie per garantire e tutelare la protezione e la 
riservatezza dei dati personali. 

Anticorruzione e trasparenza 

Durante l'anno trascorso l'Ente ba adottato il Piano Triennale di prevenzione e corruzione e programma triennale della 
trasparenza, continuando ad adeguare per quanto possibile la propria struttura e le proprie procedure alla normativa vigente, 

Il Direttore f.f, 

J;;:~\~1; 
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PARCO NATURALE REGIONALE 
DEI MONTI LUCRETILI 

F.NTE REGIONALE DJ DIRITTO PUBBLICO (art. 39 L.R 6 ottobre 1991, n.29) 

Viole A. Pelrocchi n, 11 ·00018 Palon'bara Saoina (Rm)· TeL 0774637027 . fax 0774637060 CF 94008720586· l'Iww,paroolucrelilUI inlD@parmlucretiiUI 

NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO ECONOMICO 

(ART. 2427 C.C. - art. 11 comma 6 lett. n) D. Lgs. 118) 

Premessa 

La nota integrativa rappresenta una parte fondamentale ed integrante del bilancio d'esercizio, insieme allo Stato Patrimoniale e 
al Conto Economico, 

Ha la funzione di illustrare e commentare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornisce le informazioni necessarie 
per una lettura ed interpretazione significativa dei dati quantitativi esposti nelle tavole di sintesI. Ha dunque una funzione 
esplicativa ed integrativa, 

La Nota Integrativa secondo il codice civile è composta da una serie di puntI. Nel completare questi punti gli armninistratori 
possono decidere di essere più o meno sintetici. Essa ha i seguenti scopi: 

Completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico), fornendo ulteriori 
informazioni quantitative e descrittive; 

flIlotivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a 
detenninate disposizioni di legge, ecc, 

Contenuti fondamentali della Nota Integrativa, L'articolo del codice civile che prescrive come deve essere strutturata la Nl è 
l'alt, 2427, 11 Codice Civile indica solo quali infonnazioni bisogna inserire, poi lascia agli amministratori una compilazione 
veritiera da effettuarsi in base alla dimensione dell'Ente e alla voci che compongono il bilancio d'esercizio, 

La Nl contiene, tra 1'altro, i seguenti punti: 

Criteri di valutazione; 

Movimenti di ciascuna voce attinente le immobHizzazioni; 

Composizione delle voci "costi di ricerca e sviluppo"; 

Variazioni nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; 

Indicazione dei debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni; 

Indicazioni delle voci di patrimonio netto; 

Ripartizione dei ricavi; 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori. 

L'Ente con deliberazione n, 30 del 12.102015 si è avvalso della facoltà di rinvio dell'adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale all'anno 2016, prevista dell'arl, 3, comma 12, del D, Lgs, n, 1181201 L Pertanto il 
Rendiconto 2016 presenta per la prima volta i prospetti relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale attivo e passivo, 
quindi per molte voci non è possibile effettuare la comparazione con i saldi a131, 122015, 

11 bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato 
predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità dell'Ente e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute, E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza, veridicità e correttezza, Inoltre è stato rispettato, per 
quanto possibile, il principio di continuità sostanziale nell' applicazione dei criteri di valutazione delle singole poste rispetto ai 
risultati dell' esercizio precedente. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Nella presente sezione si fornisce, il commento alle voci che, nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, nel rispetto delle 
disposizioni dell'art, 2427 del c,c. compongono l'Attivo dello Stato Patrimoniale: 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di aflidamento dell'incarico o di acquisto e sono relative a manutenzione 
straordinaria su beni di terzi, incarichi professionali per la realizzazione di investimenti e spese di investimento per beni 
immateriali (redazione Piano .Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, Piano di Assetto e Piano di Gestione 
Assestamento Forestale) per complessivi euro 88.804,73. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Saldo AL 31/12/2015 

Saldo AL 31/12/20 16 

Immobilizzazioni materiali 

88.804,73 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, e sono relative a forniture di automezzi, mobili ed arredi, 
impianti e macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, hardware, altri beni materiali oltre a beni immobili come terreni, 
gestione musei ed opere di sistemazione del suolo per complessivi euro 153.360.81. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2015 

Variazioni + (acquisto beni materiali € 28.652,04 

Beni immobili € 17.902,44) 

Variazioni - (fondo ammortamento € 42.016,91) 

Saldo al 31/12/2016 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

148.823,24 

46.554.48 

42.016,91 

153.360.81 

242.165,54 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà dell'Ente. 

Operazioni di locazione finanziaria 

L'Ente non ha in essere alla data di chiusura dell'esercizio in commento alcuna operazione di locazione finanziaria 

ATTIVO CIRCOLANTE 

L'attivo circolante raggruppa sotto la lettera (C) le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale. 

Voce II - Crediti 

Voce IV - Disponibilità liquide 

Di seguito sono fomiti i dettagli relativi a ciascuna delle suddette voci. 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da trasferimenti e 
contributi da amministrazioni pubbliche, per la maggior parte dalla Regione Lazio e per una minima parte da altri terzi. 

L'importo totale dei crediti è collocato nella Sezione "Attivo" dello stato patrimoniale alla Voce "CII" per un importo 
complessivo di euro 831.179,82. 

Movimenti dei Crediti 

Saldo al 31.12.2015 (residui attivi iniziali) 

Variazioni + (residui attivi da esercizio di competenza) 

Variazioni - (riscossioni residui per € 148.874,93 

- eliminazione residui attivi per insussistenza € 83.420,81) 

Saldo al 31.12.2016 

1.051.847,66 

11.627,90 

232.295,74 

831.179,82 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla Voce "DL.IV" per euro 170.665,22 
corrispondono alle giacenze sul conto del Tesoriere intrattenute presso la banca ed alla liquidità esistente in cassa alla chiusura 
dell'esercizio e sono state valutate al valore reale. 

Movimenti delle disponibilità liguide 

Saldo al 31.12.2015 

Variazioni + (Riscossioni) 

Variazioni - (Pagamenti) 

Saldo al 31.12.2016 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ALI 31/12/2016 

75.476,45 

443.852,51 

348.663,74 

170.665,22 

1.001.845,04 
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TOTALEDELL' ATTIVO 1.244.010,58 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Nella presente sezione si fornisce, il commento alle voci che, nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, nel rispetto delle 
disposizioni dell'art. 2427 del c.c., compongono il Passivo dello Stato Patrimoniale i Debiti e il Patrimonio Netto: 

Il patrimonio netto dell'Ente, costituito dal fondo di dotazione, alla data del 31/12/2016 ammonta ad euro 1.125.272,97 
mentre il risultato dell'esercizio in corso ammonta ad euro 5.904,45 per un totale di euro 1.131.177,42 

Fondo di dotazione al 31/12/2015 

Fondo di dotazione al 31/12/2016 

Risnltato dell'esercizio in corso 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO 

DEBITI 

1.125.272,97 

5.904,45 

1.131.177,42 

Sotto questa voce vengono riportati i debiti contratti dall'Ente verso fornitori per spese di fìmzionamento relative a materiali di 
consumo, servizi, mauutenzioni/riparazioni e promozione dell'Ente per un importo complessivo di € 25.973,81 e altri debiti 
relativi a incarichi e consulenze e a debiti eliminati per perenzione amministrativa confluiti nel fondo dei residui perenti per un 
totale di € 86.859,35. 

Movimenti de i debiti 

Saldo al 31.12.2015 (residui passivi 13.060,10 - perenti 177.477,55) 

Variazioni + (residui passivi esercizio di competenza 29. 145,81) 

Variazioni - (pagamenti a residuo € 13.060,10 . prelievo perenti anno competenza 17.714,54 

- eliminazione per insussistenza € 76.075,66) 

Saldo al 31.12.2016 

TOTALE DEBITI 

TOTALE DEL PASSIVO 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

190.537,65 

29.145,81 

106.613,31 

112.833,16 

112.833,16 

1.244.010,58 

In relazione a quanto disposto dell'art. 2427 del c.c. si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali. 

In sintesi si riporta un quadro riassuntivo di quanto sopra esposto: 

ATTIVITA' PASSIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO 

Immobilizzazioni immateriali 

Immohmzzazioni in corso ed acconti 1/.161,60 DEBITI 

Altre 77.643,13 Debiti verso fornitori 

Totale immobilizzazioni immateriali 88.804,73 Altri debiti 

Immobilizzazioni materiali Totale debiti 

A ltre immobilizzazioni materiali 153.360.81 

1.125.272,97 

25.973,81 

86.859,35 

112.833,16 

Totale immobilizzazioni materiali 153.360,81 TOTALE PASSIVO 1.238.106,13 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 242.165,54 

ATTIVO CIRCOLANTE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.904,45 

Crediti 

Crediti per trmferimenti e contributi 831.051,92 

A Itri crediti 127,90 

Totale crediti 831.179,82 

Disponibilità liquide 

pago 3 di 5 



Conto Tesoreria 170.665.22 

Totale disponibilità liquide 170.665,22 

TOTALE ATTIVO CmCOLANTE 1.001.845,04 

TOTALE ATTIVO 1.244.010,58 TOTALE A PAREGGIO 1.244.010,58 

CONTO ECONOMICO 
Il Conto Economico è il prospetto che evidenzia la composlZl0ne qualitativa e la consistenza quantitativa del risultato 
economico conseguito dall'ente al termine dell'esercizio. 

IJ risuhato economico viene rappresentato attraverso le voci che lo costituiscono: ricavi di esercizio e costi di esercizio. 

Il risultato economico si ottiene dalla differenza tra tutti i ricavi conseguiti nell'esercizio finanziario e dalla somma di tutti i 
costi sostenuti. Se tale differenza è positiva di ha un utile, se negativa una perdita. 

L'art. 2425 del Codice Civile disciplina il contenuto del conto economico che deve essere redatto in conformità ad uno schema 
predefrnito. 

Nel disciplinare del Conto economico il legislatore ha imposto, anzichè la struttura a sezioni contrapposte, la forma a scalare e 
la scelta di un criterio di esposizione delle voci secondo la natura del componenti di reddito. 

Il Conto Economico è basato suEa distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale attività 
tipica dell'Ente, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l'attività accessoria e 
finanziaria) e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea aIl'attività ordinaria dell'Ente. 

Valore della produzione 

Componenti positivi della gestione ~ Ricavi 

I componenti positivi del1a classe A del conto economico sono determinati da: 

proventi da trasferimenti e contributi sia correnti che in conto capitale da parte della Regione Lazio e sono 
iscritti in bilancio al momento deIl'impegno regionale per complessivi € 278.504,81. 

ricavi per diritti di istruttoria relativi al rilascio dei nulIaosta edilizi e forestali. da diritti di cancelleria e da 
manifestazioni organizzate deIl'Ente per complessivi € 3.099,65. 

altri ricavi e proventi diversi dovuti alla riscossione di una polizza fideiussoria per lavori non eseguiti come 
da contratto e recuperi e rimborsi diversi per un totale di € 7.275,17. 

Totale componenti positivi della Gestione e 288.879,63 

Componenti negativi della gestione ~ Costi 

I componenti negativi della classe B del conto economico sono costituiti da: 

costi, classificati per natura e sono relativi ad acquisto di beni di consumo e merci, prestazioni di servizi, 
noleggio macchine e licenze d'uso, indennità organi, tasse automobilistiche, manutenzioni ed oneri diversi 
di gestione per un totale complessivo di € 228.787,44 . 

allullortamenti deIl'esercizio in corso, che ammontano ad € 42.016,91. Sono stati applicati i coefficienti di 
arnmOltarnento previsti nei "principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delIe 
arnministrazioni pubbliche", di cui aIl'aIlegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011 di seguito riportati per le principali 
tipologie di beni: 

Mezzi di trasporto stradali 

Macchinari per ufficio 

Impianti ed attrezzature 

Hardware 

Materiale bibliogratico 

Mobili ed arredi per ufficio 

Totale componenti negativi della Gestione e 270.804,35 

Proventi ed oneri finanziari 

20% 

20% 

5% 

25% 

5% 

10% 

l proventi finanziari della classe C del conto economico, ammontano ad € 0,03 de derivano dagli interessi attivi liqllidati sulle 
disponibilità liquide depositate presso il Tesoriere. 
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Proventi ed oneri straordinari 

l proventi straordinari dell. classe E, ammontano ad € 76.075,66 e si riferiscono ad impegni perenti eliminati per insussistenza 
in conto capitale per progetti chiusi e rendicontai con economie di spese. 

Gli oneri straordinari ammontano ad € 83.420,81 e si riferiscono a residui attivi eliminati per insussistenza in conto capitale per 
progetti chiusi e rendi contati con economie dì spese. 

Determinazione delle imposte a carico dell'Ente 

l debiti per lRAP dell'esercizio iscritti nel passivo dello stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi 
ammontari relativi alla voce n. 26 (Imposte) del conto economico, di cui all'esercizio chiuso al 31.12.2016, tenuto conto della 
dichiarazione lRAP che l'ente dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 

Si riportano in sintesi i componenti della gestione 2016: 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 2016 

Proventi da trasferimenti e contributi 278.504,81 

Proventi da trasferimenti correnti 267.004,81 

Contributi agli investimenti 11.500,00 

Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.099,65 

Altri ricavi e proventi diversi 7.275,17 

Totale componenti positivi della gestione 288.879,63 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 50.723,33 

Prestazioni di servizi 158.435,70 

Utilizzo di beni di terzi 3.491,43 

Ammortamenti e svalutazioni 42.016,91 

Oneri diversi di gestione 16.136.98 

Totale componenti negativi della gestione 270.804.35 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 18.075,28 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Proventi straordinari (residui perenti eliminati per insussistenza) 76.075,66 

Totale proventi straordinari 76.075,66 

Oneri straordinari (residui attivi eliminati per insussistenza) 83.420,81 

Totale oneri straordinari 83.420,15 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -7.345,15 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.730,16 

Imposte 4.825,71 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.904,45 

NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi € 5.904,45 a fondo di 
riserva. 

Il Direttore f f. 
D94~sa Lau,ra~' . ,.ldi n ~ , 

~1A.. Q ..J..Q.i!:O[". 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Conto del bilancio - Gestione entrate 2016 

Rendiconto per tipologia 

Residui attivi al 111/2016 Riscossioni in c/reSldui Riaccertamenti residui(R) Residui attivi da esercizi 
(RS) (RR) I precedenti (EP=RS-RR+R) 

Titolo Tipo!. PdC Capi!. Denominazione Previsioni definitive di Riseossioni in Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate Residui attivi da esercizio 
competenza (CP) e/competenza (RC) di competenza =(A-CP) di competenza (EC=A-RC) 

Previsioni definitive di Totale riscossioni Maggiori o minori entrate Totale residui attivi da 
cassa (eS) (TR~RR+RC) di cassa (= TR -es) Ii ortare (TR=EP+EC) 

000006 Fondo pluriennale vincolato per spese cOlTenti RS RR R EP 

CP 32.586,18 RC A CP -32.586,18 EC 

CS TR CS TR 

000005 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto RS RR R EP 
capitale CP 35.652,55 RC A CP -35.652,55 EC 

CS TR CS TR 

000011 Avanzo di amministrazione vincolato di parte RS RR R EP 
corrente CP 155.877,97 RC A CP -155.877,97 EC 

CS TR CS TR 

000012 Avanzo di amministrazione vincolato per spese in RS RR R EP 
e/capitale CP 890.147,31 RC A CP -890.147,31 EC 

CS TR CS TR 

000013 Utilizzo fondo anticipazioni di liquidita' (art. l, d.I. RS RR R EP 
n. 179/2015) CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

000008 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti libere RS RR R EP 

CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

Sisrema Informativo S.J.R./.P.A. Pagina 1/4 

(7 



r 
Residui anivlall/1120f6 Riscossioni in c/residui 1 Riaccertàmenti residui(R) i 

(RS) ............. (RR) 
Titolo Tipol. l'dC Capi!. , Denominazione Previsltmi definitive di Riscossioni in Accertamenti (A) Maggiori o minori enrrate 

I ,(CP) cicompetenza (Re) di competeozO! ={A-CP) 

f'rf';V1S10111 d:::rm!tive di Totale nsc>05sÌom Maggiori o minori entrate 
C35'" (CS) (TR~RR+RC) dì cassa{=TR-CS) 

000001 Utilizzo avanzo di Amministrazione RS RR R 

I CP RC A CP 

CS TR es 

I 

000002 Avanzo di amministrazione vincolato RS RR R 

CF RC: A CP 

CS TR: CS 

000004 Giacenza di cassa RS 
IRRi R 

Cl' IRcl y CP 

CS 75.476.45 i TR CS -75.476.45 

TITOLO 2 Trasferimenti wrrenti 

2 I 101 75.791RRI 39.889,79 R I 

08,31 Rei 267.004.81 A 267.004,81 CP -3~50 

!TTusrerimenti correnti da ;\mministrazioru pubbliche ,I RS 

:CP 

icS i-----'--"---~-__r_-------- ....... -+ ....... . 

7L1 

267.0 

338.1 

71.1 

267.0 

338,! 

84.10 TR' 3Q6.89460 CS ·3L289,50 

,: 
es 

TOTA LE TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

75,79 ,RR 39.889,79 Ri 

08,31 iRe 267.004,81 A 267JJ04,81 CF: -3,50 

84,10 ITR: 306.89460 es -31.289,50 I 
TITOLO 3 Entrate cxtralribularie 

3 100 Vendita di beni e servizi c proventi derivanti dalla IRS RR IR 
Icp gc:;tìone dci beni 7.600,00 RC 3.099,65 lA 3.099,65 CP 4.500,35 

CS 7.600,00 TR 3.099,65 es -4500.35 

3 100 Proventi derivanti dall'attività di controllo e RS RR R 

repressione delle irregolarità e degli illeciti CP 1.000,00 RC A CP -1.000,00 

CS LOOO,OO TR iCS -1.000.00 

SiS{f!!IIfI lnform.?tivo SIR.LF.A. 

Residuj·~~~·i·;··~~;~ìri ···1 
:grece-denn (EP=RS-RR+Ri : 

Res.ièui en;,,] tb escr;;·iziQ I 

di ffinlt':!-tenza !EC;:'A·Rq 

Totale Tesidui atti"1 da 

JijF!:!!-::~.n:~~E-P+EC) 

:~I 
TR 

EP 
EC 

TR 

EP 

I 

EC 

TR 

::1 
TR 

EC: 

TR 
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Residui attivi !lI 1/112016 Riscossioni in cJresidui Riaccertamenti residui(R) Residni attivi da esercizi 
(RS) (RR) ..m.:.ecedenti (EP=RS-RR+R) 

Titolo Tipo!. PdC Capito Denominazione Previsioru defLOitlve di Riscossioni in Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate Residni attivi da esercizio 
competenza (CP) cJcompetenza (RC) di competenza =(A-CP) di competenza (EC=A-RC) 

PrevisLoni definitive di Totale riscossioni Maggiori o minori entrate Totale residui attivi da 
cassa (eS) (TR~RR+RC) di cassa (=TR-CS) ri ortare (TR=EP+EC) 

3 300 Interessi attivi RS RR R EP 

CP 500,00 RC 0,03 A 0,03 CP -499,97 EC 

CS 500.00 TR 0,03 CS -499,97 TR 

3 500 Rimborsi e altre entrate correnti RS RR R EP 

CP 3.000,00 RC 1.275,17 A 1.275,17 CP -1.724,83 EC 

CS 3.000.00 TR 1.275,17 CS -1.724,83 TR 

RS RR R EP 

TOTALE TITOLO 3 Entrate extrntribu1arie CP 12.100,00 RC 4.374,85 A 4.374,85 CP -7.725,15 EC 

CS 12.100,00 TR 4.374,85 CS -7.725,15 TR 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

4 200 Contributi agli inve~1imenli RSI 980.368.69 RR 108.985,14 R -83.117,63 EP 788.265,92 

CP L 1.500,00 RC A 11.500,00 CP EC 11.500,00 

CS 991.868,69 TR 108.985,14 CS -882.883,55 TR 799.765,92 

4 500 Altre entrate in conto capitale RS RR R EP 

CP 6.000,00 RC 6.000,00 A 6.000,00 CP EC 

CS 6.00000 TR 6.000,00 CS TR 

RS 980.368,69 RR \08.985,14 R ~3.117,63 EP 788.265,92 

TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale CP 17.500,00 RC 6.000,00 A 17.500,00 CP EC 11.500,00 

CS 997.868,69 TR 114.985,14 CS ~82.883,55 TR 799.765,92 

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

7 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR R EP 

CP 26.650,00 RC A CP -26.650,00 EC 

CS 26.650,00 TR CS -26.650,00 TR -RS RR R EP 

TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CP 26.650,00 RC A CP -26.650,00 EC 

CS 26.650,00 TR CS -26.650,00 TR 
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Residui attivi al 1/112016 Rjscossioni in c/residui Rlaccerbrnenti residui(R) Residui attivi da esercizi 
(RS) (RR) I precedenti (EP=RS-RR+R) 

Titolo TipoL PdC Capi!. Denominazione Previsioni definitive di Riscossioni in Accertamenti (A) Maggiori o minori <!ntrate Residui attivi da esercizio 
competenza (CP) c!competenza (RC) di competenza =(A-CP) di competenza (EC=A-RC) 

Previsioni definitive di Totale riscossioni Maggiori o minori entrate Totale residui attivi da 
cassa (CS) (TR=RR+RC) di cassa (=TR-CS) riportare (TR=EP+EC) 

TITOLO 9 Entrate per conto Icrri c partite di giro 

9 100 I Entrate per partite di giro RS 303,18 RR R -303,18 I EP 

CP 118.000,00 RC 17.597,92 A 17.725,82 CP -100.274_18 EC 127,90 

CS 118.303,18 TR 17.597,92 CS -100.705,26 TR 127,90 

9 200 Entrate per conto terzi RS RR R EP 

CP 5.000,00 RC A CP -5.000,00 EC 

CS 5.000.00 TR CS -5.000,00 TR 

RS 303,18 RR R -303,18 EP 

I 
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi c partite di giro CP 123.000,00 

I~~I 
17.597,92 A 17_725,82 CP -105.274,18 IlC 127,90 

CS 123.303,18 17.597,92 CS -105.705,26 TR 127,90 

TITOLO 

I 

, 

1 I I: IR 

I 

RS EP 

I 
CP A CP EC 

CS TR CS TR 

RS RR R EP 

TOTALE TITOLO CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

RS 1.051.847,66 RR 148.874,93 R -83.420,81 EP 819.551,92 

TOTALE TITOLI CP 446.258,31 RC 294.977,58 A 306.605,48 CP -139.652,83 EC 11.627,90 

CS 1.498.105,97 TR 443.852,51 CS -1.054.253,46 TR 831.179,82 

RS 1.051.847,66 RR 148.874,93 R -83.420,81 EP 819.551,92 

I 
TOTALE GENER-\LE CP 1.560.522,32 RC 294.917,58 A 306_605,48 CP -1.253.916,84 E~II 11.627,90 

CS 1.573.582,42 TR 443_852,51 CS -1.129_729,91 TR 831.179,82 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Conto del bilancio - Gestione entrate 2016 

Rendiconto per titolo 

Residui attivi al 1/1/2016 Riscossioni in clresidui Riaccertamenti residlli(R) R~idui attivi da eSèrcizi 
(RS) (RRl precedenti (EP=RS-RR+R) 

Titolo Tipol. PdC Capito Denominazione Previsioni ddinitiVè dI Riscossioni in AccertamentI (A) Maggiori o miuori entrate Residui attivi da esercizio 
competenza (CP) c/competeIml (Re) di competenza =(A-CP) di competenza (EC=A-RC) 

Previsioni deflniti\'<! di Tomle riscossioni Maggion o minori entrate Totale residui attivi da 
cassa (CS) (TR~RR+RC) dI cassa (=TR-CS) ri ortare (TR=EP+EC) 

000006 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti RS RR R EP 

CP 32586.18 RC A CP -32.586,18 EC 

CS TR CS TR 

000005 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto RS RR R EP 
capitale CP 35,652,55 RC A CP -35.652,55 EC 

CS TR CS TR 

000011 Avanzo di amministrazione vincolato di parte RS RR R EP 
corrente CP 155.877,97 RC A CP -155.877,97 EC 

CS TR CS TR 

000012 Avanzo di amministrnzione vincolato per sp~se in RS RR R EP 
e/capitale CP 890.147.31 RC A CP -890.147,31 EC 

CS TR CS TR 

000013 Utilizzo fondo anticipazioni di Iiquidita' (art. I. d.1. RS RR R EP 
n. 179/2015) CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

000008 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti libere RS RR R EP 

CP RC A CP EC 

I CS TR CS TR 
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Residui attivi al ]/1/2016 Riscossioni in e/residui Riaccertamenti residui(R) Resjdui attivi da esercizi 
(R~ (RR) precedenti (EP=RS-RR+R) 

Titolo Tipo!. PdC Capito Denominazione Previsioni definitive di Riscossioni in Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate Residui attivi da esercizio 
competenza (CP) cJcompetenza (RC) di competenza =(A-CP) di competenza (EC=A-RC) 

Previsioni defmitive di Totale riscossioni Maggiori o minori entrate Totale residui attivi da 
cassa (CS) (TR~RR+RC) dj cassa (~TR -CS) ri ortare (TR=EP+EC) 

000001 Utilizzo avanzo di Amministrazione RS RR R EP 

CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

000002 Avanzo di amministrazione vincolato RS RR R EP 

CP RC A CP EC 

CS TR CS TR 

000004 Giacenza di cassa RS RR R EP 

CP RC A CP EC 

CS 75.476,45 TR CS -75.476,45 TR 

2 Trasferimenti correnti RS 71.175,79 RR 39.889,79 R EP 31.286,00 

CP 267.008,31 RC 267.004,81 A 267.004,81 CP -3,50 EC 

CS 338.184.10 TR 306.894.60 CS -31.28950 TR 31.28600 

3 Enrrate extratnbutarie RS RR R EP 

CP 12.100,00 RC 4.374,85 A 4.374,85 CP -7.725,15 EC 

CS 12.100_00 TR 4.374,85 CS -7.725,15 TR 

4 Entrate in conto capitale RS 980.368,69 RR 108.985,14 R -83.117,63 EP 788.265,92 

CP 17.500,00 RC 6.000,00 A 17.500,00 CP EC 11.500,00 

CS 997.868,69 TR 114.985,14 CS -882.883,55 TR 799.765,92 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR R EP 

CP 26.650,00 RC A CP -26.650,00 EC 

CS 26.650,00 TR CS -26.650,00 TR 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 303,18 RR R -303,18 EP 

CP 123.000,00 RC 17.597,92 A 17.725,82 CP -105.274,18 EC 127,90 

CS 123.303,18 TR 17.597,92 CS -105.705.26 TR 127,90 
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I~' ·T-
I TitOlO. Tipo!. I PdC I Capito 

Il Hl I 
····················,·················1 l'~I-

...... _~----
~iduiattiviaì 111/2016 Riscossioni in clresidui Riacccrtamenti rcsidUl(R} Residui atUvl da esercizi 

(RSj I (RR) ".~oc DD_D 

Denominazione Previsioni dctir. itL .... è di I RisemsiollÌ in ACCertamenti (A) : Maggiori Q minori entrare .~idui attivi ~. 

, 
com~eteIlZa (CP) c/competenza (Re) di competenza ""'(A-CP) 

Previsioni ddinitive di Totale riscossioni Maggiori () minori, I J !:!~esidui attivi da 
cassa (CS1 __ (TR=~~::}ZC) di cassa (""'TR~~. 

RS! RR R EP 

c~1 :RC A CP EC 

CS In es • TR ....... _ ...... _. -------, 

Rsi 1.05 L84 7,66 RR 148.874,93 R -83.420,81 EP 819.551,92 
I 

TOTALE GENERALE I 

CP: 446.258,31 RC 294.977,58 A 306.605,48 CV -139.652,83 iEC 11.627,90 

CS 1.498.l05,97 l'R I 1~~.852,51 CS -1.054.253.46 i 1m 831.179,82 

IRSI -1-
148.874,93 R -83.420,81 I I El' 819.551,92 LII51.847,66 RR 

I : IEC !CP' 1.560.522,32 I RC 294.977,58 A 306.605,48 CV: -1.253.916,84 11.627,90 

csl 1.573.582,42 TR 443.852,51 CS ,1.l29.729.91 I In 831.179.l!2 

Sistema fnJormativo ,'iI.R 1,P.~ elaborate dn fSED S.p.A. Pagma 3!:' 





PARCO MONTI LUCRETILI 

Miss. Progr. Titolo 

MISSIONE 09 

PROGRAMMA 05 

TITOLO 1 

PdC 

09 05 010101000 

09 05 010102000 

Sistema Informativo SLRl.P.A. 

Capito 
, 

OOOOOx 

000013 

Conto del bilancio - Gestione delle spese 2016 

Rendiconto per PdC 

Residui passivi al 
1/1/2016 (RSl 

Denominazione Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Previ5ioni definitive di 
cassa (eS) 

Disavanzo di amministrazione RS 

CP 

CS 

Ripiano annuale del disavanzo derivante RS 
dall'accantonamento al fondo anticipazioni di CP 
liquidit.' (ort. I. d.l. n. 179/2015) CS 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e deU'ambieDt~ 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiea e forestazione 

Sp~se correnti 

Retribuzioni in denaro 

Altre spese per il personale 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

Pagamenti in e/residui RiacceTtamento residui (R) 
(PRI 

PagamentI in Impegni (I) 
e/competenza (PC) 

Totale pa~m<!nti Fondo pluriennale 
rrI'='PR+PC) vincolato (FPV)) 

PR R 

PC I 

TP FPV 

PR R 

PC I 

TP FPV 

IPR R 

PC 

TP rev 

PR R 

PC 

TP IFPV 

Economie di competenza 
(ECP~P-I-FPV) 

ECP 

ECP 

ECP 

ECP 

Residui passivi da esercizi 
recedenti (EP=RS-PR+R 

Residui passivi da 
esercizio di competenza 

(E0'I-PC) 
Totale residui passivi da 
ri ortare (TR=EP+EC) 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 
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, ................. r-... , , 
i '" clr"idui 

................ ~ . 

Mlss.1 progr·1 Titolo I 
Residui passivi al "e,idui (R) i Residui passivi da esercizi 

I Capi!. 
1/1120i6 iRS) (FR) lmecooenti (EFR§,Plill<l 

PdC Denominazione Previsirmi defrnltive di Pagamenti itl Impegni(1J Economie di oompeten7..a i Residui passivi da 
C<lmpCletlZa (CP) dcomperenza (PC) (ECFCP-l-FPVl esercjzio di comperenza 

(Jò<èl:l'9 
PTeòrisiùnJ detinitive di Toede pagamenti Fondo pluricrumlc Totale residui passivi. da , 

cassa (eS) (1 FPR-PCj vi!~lato (TPVn Ti oOrtare {TR =EP~EC} 

09 05 I 010201000 Comributi sociali effettivi a canco dell'ente RS PRI R 'EP , 
CF PCI 1 EC'P EC 

CS TP FPV TR 

09 05 1 020101000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) RS: PR R EP 

CP 6.000,00 PC 4.825,71 I 4.825,71 ECF 1.174,29 EC 

es 6.000,00 TP 4.825,71 FPV TR 

09 05 I 020109000 Tassa di circolazione dei veicoli amatore (tl.L~a RS PR R EP 
automobilistica) CP 3000,00 PC 1.509,96 l 1.509.96 Ber 1,490,04 EC 

f~"~·-
CS 3.000,00 TP 1.509,96 '-PV TR 

09 05 I 030102000 RS 274,99 PR 274,99 R EP 

Cp: 50.048,09 PC 44.945,86 I 47.103,88 ECP 2.944,21 EC 2.158,02 

~:I 
50.323,08 TI' 45.220,85 PPV • I TR 2.158,02 

09 05 I 030103000 Flora e Fauna 562,08 PR 562,08 R BP 
CP, 17.159,75 PC 342.78 l 3.619,45 I ECl'1 13,54tJ,30 EC 3.276.67 

CS 17.721,83 TI' 904,86 FPV TR 3.276,67 

09 G5 I 030201000 Organi e incarichi istituzionali RS PRI R EP 
deJramministrazione CP 46.000,00 PC 45.304,50 r 45.3M,50 ECP 695,50 EC 

CS 46.000,00 TI' 45.3M,50 FPV TR 

09 05 l 030202000 I [RaPpresentanza. orgauinazione everni. pubblìcità RS PR R EP 
e servizi per trasretta Icp 36.929,04 PC 32.076,64 I 32.8S6.64 iEe? 4.042,40 EC 810,00 

Ics 36.929,04 TI' 32.076,64 FPV 

I 
TR 810,00 

09 05 I 030205000 Utellze e canoni IRS 221,51 PR 221.51 R EP 

I I 
Icp 30.500,00 PC 24.213,15 1 24.213'ISIE(1' 6.286,85 Eci 

CS 30.721,51 Tpl 24.434,66 FPV TR: 
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I I 
Residui pa3Sivì aL Pagamenti io e/residul R !accertamento d,; ,m Residui '{lliSSÌvi da esercÌ2J 

JJ!t'20l6 (RS) (PR) recedenti (EP=RS-PR+R} 
Mis>, Progr, Titolo PdC Capì!. Denominazione I P",vi'LOm defluitive di Pagamenti in lmpegni (I) Economie di eompeteozo Residui passivi da 

oompete:nz.;::, (CP) cicompetenza (pc) (ECPooQ'-l-FPV) e5crciLo di eompetenza 
: (EOoI-PC) 
j 'Previsiool definitive di To1..JJe pagmnerui Fondo pluriennale Totale l~idw pa.s;lvi da 

"'-<sa (eS) cr~PR+PC\ vlI:colam (FPV)) tipo""", (TR~EP+Ee) 

~~ 
: 

RS PR R 09 05 l 030207000 Utilizzo di beni <li Lerz1 EP 

CP 5,000,00 PC 3.491,43 [ 3,491,43 OCP 1.508,57 EC 

CS, 5,000,00 TP 3.491.43 fPV TR 

09 05 l 030209000 Manutenzione ordinaria e riparazioni RS 917,82 PR 917,82 R EP 

'Cl' 53.115.43 PC 15.553,46 1 29326,78 ECP 23.788,65 EC 13,773,32 

iCS 54.033,25 TI' 16.471,28 Fl'V TR 13.773.32 

09 05 l 030210000 C1::msulcnze :RS 
: 

IpR R EP 

CP 13,000,00 PC 9.516,00 l 12.688,00 ECP 312,00 EC 3.172,00 

esi 13,000,00 l'P 9516,00 Fl'V TR 3.172,00 

09 05 1 030213000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente RS PR R EP 

CP 5,532,00 PC 4j60,00 I 4.940,00 ECf' 592,00 EC 380,00 

CS 5,532,00 TP 4560,00 rPY TR 380,00 

09 05 1 030216000 Servizi amministrativi RS PR R EP 

Cf 2.500,00 PC 2.136,18 l 2.136,18 ECP 363,82 EC 

CS 2,500,00 TF 2,]36,18 FPV TR 

09 05 l 030217000 Servizi fmanziari RS 4,880.00 PR 4.880,00 R EF 

CP 5,500,00 PC 4.919,58 [ 4.919,58 ECP 58M2 EC 
CS 10.380,00 TP 9.799,58 f?V TR 

09 05 1 03029'1000 Altri servizi RS PR R EP 
CP 2.550,31 PC 2.020,87 l 2.020,87 ECP 529,44 EC 

CS 2.550,31 TP 2.020,87 FPV TR 

09 05 l 100201000 Fondo pluriennale vincolato RS PR R EP 

CI' 9,47622 PC I ECP .EC 
, 

CS 9.476,22 TP: FPV 9,47622 TR 
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Residui passivi al Pag:.'lmenti in e/residui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
11112016 iRS) (PR) !precedenti (EP=RS-PR+R 

Miss. Progr. Titolo PdC CapiI. Denominazione Previsioni defmitive di Pagamenti in Impegni (I) Economie di competenza Residui passivi da 
competenza (CP) c1competenza (PC) (ECP=CP-I-FPY) i:Sercizio di competenza 

(El>l-PC) 
Previsioni definitive di To1ale pagamenti Fondo pluriennale Totale residuj passivi da 

cassaJCS) (=PR+PC) vincolato (FPV)) ri ortare (TR=EP+EC) 

09 05 l 100401000 Premi di assicurazione contro i danni RS PR R EP 

CP 11.500.00 PC 11.024,00 1 11.024,00 ECP 476,00 EC 

CS 11.500,00 TP 11.024.00 FPV TR 

09 05 I 100502000 Spese per risarcimento danni RS PR R EP 

CP 8.558,00 PC 3.603,02 I 3.603,02 ECP 4.954,98 EC 

CS 8.558,00 TP 3.60302 FPV TR 

RS 6.856,40 PR 6.856,40 R EP 

TOTALE TITOLO I Spese correnti CP 306.368,84 PC 210.043,14 I 233.613,15 ECP 63.279,47 EC 23.570,01 

CS 31322524 TP 216.899,54 FPV 9.476,72 TR 23.57001 

TITOLO 2 Spe5e in conto capitale 

09 05 2 020101000 Mezzi di tra.'Jporto ad uso civile, di sicurezza e RS PR RI EP 
ordine pubblico CP 700,88 PC I ECI' 700,88 EC 

CS 700,88 TP FPV TR 

09 05 2 020103000 Mobili e arredj RS 6.203,70 PR 6.203,70 R EP 

CP 23.767;1.6 PC 1.925,50 I 1.925,50 ECP 21.841,76 EC 

CS 29.970,96 TP 8.129,20 FPV TR 

09 05 2 020104000 Impianti e macchinari RS PR R EP 

6.095,07 PC I 2.116,70 ECP 3.978,37 EC 2.116,70 

CS 6.095,07 TP FPV TR 2.1 16.70 

09 05 2 020105000 Attrezzature RS PR R EP 

CP 4.000.00 PC I 311,10 ECP 3.688,90 EC 311.10 

CS 4.000,00 TP FPV TR 31 l, IO 

09 05 2 020107000 Hardware RS PR R EP 

CP 2.600_00 PC 2.350,01 

~vl 
2.350,01 ECP 249,99 EC 

CS 2.600,00 TP 2.350,01 TR 
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· I 
I 

Residui passivi al Pagamenti in c/rèsidui Riaccertamento resldu1 (R) Residui passivi da esercizi 

1/1/2016 (RS) (PRI recedenti (EP=RS-PR+R) 

r\'hss. Progr. Titolo PdC Capito Denominazione Prèvisioni definitivI! di Pagamenti in Impegni (I) Economie di competenza Residui passivi da 
competenza (CP) 

I 

c/competenza (PC) (ECP=<::p..1-FPV) esercizio di competenza 
(EC=oI-PC) 

Previsioru defmr[lve di Totale pagamenti Fondo pluriennale Totale residui passivi da 
c.1ssa (eS) (TJ'ePR+PC) vincolato (FPV)) Ti ortare (TR=EP+EC) 

09 05 2 020109000 Beni immobili RS PR R EP 

CP 506.522,56 PC 16.634,44 I 17.902,44 ECP 488.620_12 EC 1.268_00 

CS 506.522,56 TP 16.634,44 FPV TR 1.268_00 

09 05 2 020110000 Beni immobili di valore culturale, storico ed RS PR R EP 

artistico CP 4.655,97 PC I ECP 4.655,97 EC 

CS 4.655,97 TP FPV TR 

09 05 2 020199000 Altri beni materiali RS PR R EP 

CP 42.858,33 PC I ECP 42.858,33 EC 

CS 42.858,33 TP FPV TR 

09 05 2 020202000 Patrimonio naturale non prodotto RS PR R EP 

CP 125.516,89 PC 33.658,56 I 33.658.56 ECP 91.858,33 EC 

CS 125.516,89 TP 33.658,56 FPV TR 

09 05 2 020305000 Incarichi professionali per la realizzazione di RS PR R EP 

investimenti CP 17.691,20 PC 1 1.880,00 ECP 15.811,20 EC 1.880,00 

CS 17.691,20 TP EPV TR 1.880,00 

09 05 2 020306000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi RS PR R EP 

CP 9.873,20 PC 9.281,60 I 9.281,60 ECP 591,60 EC 

CS 9.873,20 TP 9.281,60 EPV TR 

09 05 2 020399000 Spese di investimento per beni immateriali D.a.c. RS PR R EP 

CP 127.029,11 PC 43984,57 [ 43.984,57 ECP 83.044,54 EC 

CS 127.029,11 TP 43.984,57 EPV TR 

09 05 2 050201000 Fondi pluriennali vincolati e/capitale RS PR R EP 

Cfl 29.528,19 PC I ECP EC 

CS 29.528,19 TP Fev 29.528,19 TR 
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M.iss. 
! 

Progr. Titolo PdC 

09 05 2 059999000 

TOTALE TITOLO 2 

TOTALE PROGRAMMA 05 

TOTALE MISSIONE 09 

MISSIONE 20 

PROGRAMMA 01 

TITOLO 1 

20 01 l 100101000 

TOTALE TITOLO I 

TITOLO 2 

20 01 2 050199000 

Sistema lnfonnatil'o S.1.R.1.P.A 

Capito 

I 

I 

Denominazione 

Altre spese in conto capitale TI.a.c. 

Spese in conto capitale 

Aree protette, parchi nsturoli. protezione 

naturalistica e forestazione 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

Fondi ed accantonamenti 

Fondo di riserva 

Spese correnti 

Fondo di riserva 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Altri accantonamenti in c/capitale 

Residui passivi al 
1/112016 (RS) 

Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Previsioni definitive di 
",ssouç~ 

RS 

CP 

CS 

RS 6.203,70 

CP 900.838,66 

CS 907.042,36 

RS 13.060,10 

CP 1.207.207,50 

CS 1.220.267,60 

RS 13.060,10 

CP 1.207.207,50 

CS 1.220.267,60 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 43.901,81 

es 43.901,81 

Pagamenti in clresidui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
_(!'R) ~cedenti (E~RS-PR +R 

Pagamenti in Impegni (I) Economie di competenza Residui passivi da 
c/competenza (PC) (EC~P·I·FPV) esercizio di competenza 

(EC~I.PÒ 
Totale pagamenti fOndo pluriennale Totale residui passivi da 

(TI>=PR+PCj vmcolato (FP~ ri ~e(11t=EP+EC) 

PR R EP 

PC 1 ECP EC 

TP FPV TR 

PR 6.203,70 R EP 

PC 107.834,68 l 113.410,48 ECP 757.899,99 EC 5.575,80 

TP 114.038,38 FPV 29.528,19 TR 5.57580 

PR 13.060,10 R EP 

PC 317.877,82 I 347.023,63 ECP 821.179,46 EC 29.145,81 

TP 330.93792 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

PR 13.060,10 R EP 

PC 317.877,82 1 347.023,63 ECP 821.179,46 EC 29.145,81 

TP 330.93792 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

PR 
IR 

EP 
PC l ECP EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC I ECP EC 

TP FPV TR 

PR R IEP 
PC l ECP 43.901.811~ 
TP FPV 
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Miss. 

20 

20 

Progr. Titolo PdC 

TOTALE TITOLO 2 

TOTALE PROGRAMMA 01 

PROGRAMMA 03 

TITOLO l 

03 l I 100199000 

I 

TOTALE TITOLO l 

TITOLO 2 

03 2 050199000 

TOTALE TITOLO 2 

TOTALEPROGRA~~03 

Sistema Injonflativo SJR.J.P.A 

Capi!. 

Residui passivi al 
1/1/2016 (RS) 

Denominazione Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Previsioni definitive di 
cassa (eS) 

RS 

Spese in conto capitale CP 43.901,81 

CS 43.901,81 

RS 

Fondo di riserva CP 43,901,81 

CS 43.901,81 

AIt.riFondi 

Spese correnti 

Altri fondi e accantonamenti RS 

CP 19267,43 

CS 19.267,43 

RS 

Spese correnti CP 19.267,43 

CS 19.267.43 

Spese in conto eapitale 

IAltri accantonamenti in e/capitale RS 

CP 140.495,58 

CS 140.495.58 

RS 

Spese in conto capitale CP 140.495,58 

CS 140.495,58 

RS 

Altri Fondi CP 159.763,01 

CS 159,763,01 

Pagamemi in clresidui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
(PR) ]B!ecedenti (EP=RS-PR+R) 

Pagamenti in Impegni (D Economie di competenza Residui passivi da 
c/competenza (PC) (ECP~CP-[-FPV) esercizio di competenza 

(EC~[-PC) 

Totale pagamt.'Illi Fondo pluriennale Totale residui passivi da 
(TP=PR+PC) vi.ncotato(~ ri ortare (TR=EP+EC) 

PR R EP 

PC I ECP 43.901,81 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC l ECP 43.901,81 EC 

TP FPV TR 

PR 
I ~ I 

EP 

PC ECP [ 9.267,43 EC 

TP FPV TR 

PR R Er 

PC I ECP 19.267,43 EC 

TP CPV TR 

PR R I EP 

PC I ECP 140.495,58 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC I ECP 140.495,58 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC l ECP 159.763,01 EC 

TPI CPV TR 
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Miss. Progr. Titolo PdC 

TOTALE J\HSSIONE 20 

MISSIONE 60 

PROGRAMMA 01 

TITOLO 1 

60 01 l 070604000 

TOTALE TITOLO l 

TITOLO 5 

60 01 5 010101000 

TOTALE TITOLO 5 

TOTALE PROGRAMMA 01 

TOTALE MISSIONE 60 

Sistema Itifonnativo SIRI.P.A. 

Capito Denominazione 

Fondi ed aecantonamenti 

Anticipazioni finanziarie 

Restituzione antieipazioni di tesoreria 

Spese eorrenti 

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli 

istituti tesorieri/cassieri 

Spese correnti 

Re~ldui passi .... i al 
I1l120I61RS) 

PrevisIoni definitive di 
competenza (CP) 

Previsioni definitivI! di 
cass~CS) 

RS 

CP 203.664,82 

CS 203.664,82 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

Chiusura Antieipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto RS 

tesoriere! cassiere CP 26.650,00 

CS 26.650.00 

RS 

Chiusura Anticipazioni rice1;1.lte da istituto CP 26.650,00 

tesoriere/cassiere CS 26.650.00 

RS 

,Restituzione anticipazioni di tesoreria CP 26.650,00 

CS 26.650,00 

RS 

Anticipazioni finanziarie CP 26.650,00 

CS 26.650,00 

Pagamenti in clresidui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
(PR) Iprecedenti (EP=RS-PR+R) 

Pagamenti in hnpegni (l) Econo:mie di competenza Residui passivi da 
c/competenza (PC) (ECP=CP-l-FPV) esercizio di competenza 

(EO=I-PC) 

Totale pagamenti Fondo pluriennale Totale residui passivi da 
(T(>oPR+P9. vincoIatoJFpY)) ri ortare (TR=EP+EC) 

PR R EP 

PC I ECP 203.664,82 EC 

TP FPV TR 

PR R I EP 

PC l R'P EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC l ECP EC 

TP FPV TR J 

PR R EP 

PC l ECP 26.650,00 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC l ECP 26.650,00 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC I ECP 26.650,00 EC 

TP FPV TR 

PR R EP 

PC I ECP 26.650,00 EC 

TP FPV TR 
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Residui passivi al Pagamenti in e/residui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
1/1/2016 (RS) (PR) precedenti (EP=RS-PR+R) 

Miss. Progr. Titolo PdC Capito Denominazione Previsioni defmitive di Pagameuti in Impegni (I) Economie di competenza Residui passivi da 
competenza (CP) e/competenza (PC) (ECP=CP-I-FPV) esercizio di competenza 

(EC4PC) 

Previsioni definitive di Totale pagamenti Fondo pluriennale Totale residui passivi da 
cassa (CS) (f~PR+PC) vincolato (FPV)) riportare (TR=EP+EC) 

MISSIONE 99 Senrizi per conto ter-Li 

PROGRAMMA 01 Senrizi per conto terzi - Partite di giro 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 

99 01 7 010199000 Versamento di altre ritenute n.a.c. RS PR R EP 

CP PC ECP EC 

CS TP FPV TR 

99 01 7 010201000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro RS PR R EP 

dipendente riscosse per conto terzi CP 41.000,00 PC 13.597,92 13.597,92 ECP 27.402,08 EC 

CS 41.000,00 TP 13.597,92 FPV TR 

99 01 7 010202000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali RS PR R EP 

su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto CP 7.000,00 PC 127,90 127,90 ECP 6.872,10 EC 
terzi 

CS 7.000,00 TP 127,90 FPV TR 

99 01 7 010301000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro RS PR R EP 

autonomo per conto terzi CP 30.000,00 PC 1.500,00 1.500,00 ECP 28.500,00 EC 

CS 30.000,00 TP 1.500,00 FPV TR 

99 01 7 010302000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali RS PR R EP 

su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi CP 30.000,00 PC ECP 30.000,00 EC 

CS 30.000,00 TP FPV TR 

99 01 7 019903000 Costituzione fondi economati e carte aziendali RS PR R EP 

CP 5.000,00 PC 2.500,00 2.500,00 ECP 2.500,00 EC 

CS 5.000,00 TP 2.500,00 FPV TR 

99 01 7 019999000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. RS PR R EP 

CP 5.000,00 PC ECP 5.000,00 EC 

CS 5.000,00 TP FPV TR 
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Miss. Progr. Titolo PdC 

99 01 7 ()20401000 

I 

TOTALE TITOLO 7 

TOTALE PROGRA.\f.\iA 01 

TOTALE Jl-fiSS10NE 99 

MISSIONE 

PROGRAMll-iA 

TITm 

TOTALE TITOID 

TOTALE PROGRA.MMA 

S!.ytcmo Informohll0 S LKl-P_A_ 

Capit Denominarione 

Costituzione di depositi cauzionali ;) contrattuali 

presso terzi 

.... _ .... 

Uscite per conto terzi e partite di giro 

Servizi per conto ter;r:; - Partite di giro 

Servizi per conto terzi 

Residuì pasSIVI al Pagamenti m cJresidui 

I 
11112016 fRSì IPR) 

Previsicmj defml1ive lÌ) Pagamenti in 

! 
comp,..."1enZ::I (CP) cfco~r.:za (PC) 

i···· 
PreviSlùni def"mitive di Totale pagamenti 

cassa (CS) CTl'oPR-PC) 

RS PR , 
CP 5.000,00 PC 

es 5.00000 TP 

IRS PR 

CP 
I 

123.000,00 PC 17.725,82 

es 123.00000 TP 17.725.82 

RS !rR 
CP 123.000,00 I PC 17.725,82 

I 
17.7"'...5,82 cs· 123.000,00 . TP 

RS PR 

CP 123.000,00 PC 17.725,82 

Ics 123.000,00 i TP I 17.725,82 

IRS PRI 
Icp pc!i 
Ics TP: 

----~ .... 

[RS PRI 
Cl' Ipc 

CS TP 

RS l'R 

Cl' :1 Ics 

Riaccer.amento residui (R) T~~·~idUi passivi da esercizi I 
recedenti (EP=RS-PR-I-R 

1mpegni (1) Econom1e dI competenza Residui passivi da 
(F-Cr--CP·!·PPY) esercizio di competenza 

..... - (EC~I·PC) 

Fondo plurienna\e 
I 

Tmrue residui passivi da ' 

....... vjncolat~P'{)l nOQrtare (TR=EP+EC) 

R EPI 

l l''cp 5.000.00 EC 

FPV TRì 

RI I 
·EP . 

l 17.725.82 ECP 105.274,18 j~ 
FPV: , 
R EP 

I 17.725,82 !Iep 105.274,18 EC 

FPV: 1'11 

I R: !EP 

I vi 
17.725,82 IECI 105.274,18 :EC 

Fl'V :I.R 

RI :EP 

l IEX~ 
ii
EC 

FPV I TR 

R El' 

l 1
m EC 

IFPv TR 

.R EP 

I~v IECf EC 

L .1 ITR 
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Residui passivi al Pagamenti in c/residui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
1/1/2016 (RS) (PR) recedenti (EP=RS-PR+R) 

MiSS. Progr. Titolo PdC Capito Denominazione Previsioni deflnitivc di Pagamenti in Impegni (l) Economie di competenza Residui passivi da 
competenza (CP) c/competmza (PC) (ECl'=CP-I-FPV) esercizio di competenza 

(EC~I-PC) 

Previsioni defmitive di Totale pagamenti Fondo pluriennale Totale residui passivi da 
cassa (eS) (Tl'=PR+PC) vincolato (FrY.) Ti Ortare (TR=EP+EC) 

RS PR R EP 

TOTALE MISSIONE CP PC I ECP EC 

CS TP FPV TR 

RS 13.060,10 PR 13.060,10 R EP 

TOTALE MISSIONI CP 1.560.522,32 PC 335.603,64 I 364.749,45 ECp l.i56.768,46 EC 29.145,81 

CS 1.573.582 42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

RS 13.060,10 PR 13.060,10 R EP 

TOTALE GENERALE CP 1.560.522,32 PC 335.603,64 I 364.749,45 ECP l.i56.768,46 EC 29.145,81 

CS 1.573.582,42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

1 

Miss, Progr. Titolo PdC 

MISSIONE 09 

09 ! 05 i 

TOTALE MISSiONE 09 

MISSIOlliE 20 

20 01 

SiJ!emi1 ],;/Jrfftav:vo SJJLf.P.A. 

Capito 

OOOOOx 

Conto del bilancio - Gestione delle spese 2016 

Rendiconto per programma 

ResiduI passivi aJ Pat,'1\menti in e/residui Riaccertamcnto re,,"idui (l{) 

j __ 1rg~!_~ __ ~J ... (l'R) 

DenomÌnazl0nc PrCV:iQ.Qllt deibitive di Pagamcl)!i in Impegni (1) 
compe'teuza (CP) c!com?Cten:lJ1 (PC) 

Prcvision: dcfhitive di Totale pagarocurJ FO:1do pluriennale 
casSi) (eS) :TP~PR~'PC) vincolato (FP\')) 

Disavanz;J di amrnini~iirazione RS 1:1 R 

ICF 
[ 

CS l'P: FPV 

0000:3 Ri~ìaro annuale del disavanzo derivante IRS PRI R 

Icp : jèa1l'accantonamentQ al fondo anticipazioni di 

)iquiéita' (art. 1, dI::l. 179(2015) Ics 

Sviluppo sostenjbìl{~ è tnteJa del territorio e dell'ambiente 

i Aree protette, parchi natma!L protezi(,ue RS 
: 
naturalistica c iorestazione CI' 

CS 

R8 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e CI' 

dell' ambiente CS 

Fondi ed accantonamenti 

F ot'.co dì riserv::! Rsi 
cpl 
cs 

PCI 
TPI 

13.060,10 PR 

1.207.207,50 PC 

1.220.267 60 TI' 

n060,JO pR 

1.20U07,50 PC 

1.220,267,60 TI' 

PR 
43,901,81 PC 

4BOl,81 TI' 

I 

I 

?PV 

13.060,10 I R I 
317.877,82: I 347.023,63 

330.93792 FPV 39.004,41 . 
13,060,10 R 

317.877,82 I 347.023,63 

}30,93792 FPV 39.004 41 

R 

FPY 

G-

Re..oidui passivi éa escrc~zi 
_~~!::~CDri {EP=R....'--PR+R) 

Econonue di competcuza Residui p,,-ssj-yi da 
(E~CP·I·FPVI esercizio di rompewJlZa 

mC?I·PC) 

Totale residui passivi da 
liportare (TR=EP+EC) 

J EP 

EC 

TR 

; EP , 
ECP' EC 

TR 

, 
EP 

ECP 82l.l79,46 EC. 29.145,81 

i TR 29.145,81 

El' 
EL" 82L179,46 iEci 29,145,81 . . 

1m: 29,145,81 • L' 

I
EPI 

43.901.81 EC 

ITRi 
ECP 
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Miss. Progr. Titolo PdC Capìt. 

20 03 

TOTALE MISSIONE 20 

MISSIONE 60 

60 01 

I 

TOTALE MISSIONE 60 

MISSIONE 99 

99 01 

TOTALE MISSIONE 99 

MISSIONE 

I 

Sistema ù1!ormativo S.!R.!P-4. 

Denominazione 

Altri Fondi 

Fondi ed accantonamenti 

Anticipazioni finanziarie 

Restituzione anticipazioni di tesoreria 

Anticipazioni f"manziarie 

Servizi per conta terzi 

Servizi per conto terzi - Partite di giro 

Servizi per conto terzi 

Residui passivi al 
1/1/2016 (RS) 

Previsioni defrnitive di 
competenza (CP) 

Previsioni definitive di 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

RS 

CP 

CS 

, 

cassa (eS) 

159.763,01 

159.763,01 

203.664,82 

203.664,82 

26.650,00 

26.650.00 

26.650,00 

26.650,00 

123.000,00 

123.000,00 

123.000,00 

123.000,00 

Pagamenti in c/residui 
(PR) 

Pagamenti in 
dcompetc.\'Ilza (PC) 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

PR 

PC 

TP 

Totale pagamenti 
(TP=PR+PC) 

17.725,82 

17.725,82 

17.725,82 

17.725,82 

, 

Riaccertamento residui (R) 

Impcgm (I) 

Fondo pluricnnale 
vincolato (FPV}) 

R 

I 

1lPV 

R 

I 

HV 

~ I 

FPV 

R 

I 

FPV 

R 

I 17.725,82 

FPvl 

R 

I 17.725,82 

EPV 

Residui passivi da esercizi 
precedenti (EP=RS-PR+R) 

Economie di competenza Residni passivi da 
(ECP~CP-I-FPV) esercizio di competenza 

(EC~I-PC) 

Totale residui passivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

! I 
EPI 

Eep 159.763,01 EC 

TR 

EP 

ECP 203.664,82 EC 

TR 

26.650,00 I:: 
, 

Ecr 

ECP 26.650,00 

ECP 105.274,18 

ECP 105.274,18 

Ecr 

TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 

TR 

, 

Pagìlk'l 2 J 3 
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Residui passivi al Pagamenti in c/residui Riaccertamento residui (R) Residui passivi da esercizi 
1/1/2016 (RS) (PR) lE.recedenti (EP=RS-PR+R) 

Miss. Progr. Titolo PdC Capito Denominazione Previsioni definitive dì Pagamenti in Impegni (I) Economie di competenza Residui passivi da 
competenza (CP) c/eompetenza (PC) (ECP~CP-I-FPV) esercizio di competenza 

(EC~I-PC) 

I 
Previsioni definitive di Totale pagamenti Fondo pluriennale Totale re~idui passivi da 

cassa (CS) (TP=PR+PC) vincolato (FPV) ri ortare (TR=EP+EC) 

RS PR R 
I 

EP 

TOTALE MIssm:\"E CP PC I Eep! EC 

CS TP FPV TR 

RS 13.060,10 PR 13.060,10 R EP 

TOTALE MISSlONI CP 1.560.522,32 PC 335.603,64 l 364.749,45 ECF 1.156.768,46 EC 29.145,81 

CS 1.573.582,42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

RS 13.060,10 PR 13.060,10 R EP 

TOTALE GENERALE CP 1.560.522,32 PC 335.603,64 l 364.749,45 ECP 1.156.768,46 EC 29.145,81 

CS 1.573.582,42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

Sistema Informativo S.LR_I.P_A_ elaborato da ISED Sp.A. Pagina 3/3 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

, 

Miss. Progr. Titolo PdC 

I 

! 

! 

I I 

09 

I I 

1;0 

60 

Sistema Jnjor!ffu!in; S1.R.I.P A. 

Conto del bilancio - Gestione delle spese 2016 

Rendiconto per missione 

Res.idui pas51,<i al p~rne:nti 1ft drcsidul Riaceeruunento residui (R} 
1:lf20-l6 '&t.;) (PRl ........ 

Capit. Denominazione Prevlsloni definitive di Pagamenti in Impegnì (lì , Economie di oompetenza 

! 

CiJ:Tl}'erenza (CP) dcompctcnza (PC) ! (EC~P-f-FPV) 
, 

Previsiorn defmnive dì TODle pagamenti 

I 
Fondo pluriennale 

éàs.sa iCS) ('flk"PR+Pq ··Ty'~!:,!:~QJfr.Y.}L. 

OOOOOx Disavanzo di amministrazione RS PR IR 
I 

CP PC 

I~ BCPI 
es, TP 

I I 
000013 Ripiano annuak del disavanzo derivante RS iPR .R I 

dall'accantonamento al fundo anticipazioni di CP IpC 

IF;V 
:EC'P 

liquldita' (art 17 cl.!. tI. 179/2015) CS ITP 

RS: 13.060,lOPR 13.060,10 I R : 
i 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente CP 1.207.207,50 PC 317.877,82. I : 347.023,63 EC? 821.179.46 

cs 1.220.267.60 TP }30.937.92 FPV: 39.00441 

Fondi ed acctl(ìtonamentl RS PR R! 
I 

CP 203.664.&2 • PC I ECP 203.664.82 

cs 203.664,821 TP FPV r--- .. 
fmanziarie RS II~R R ! 

CP. 26.650,00 , PC I :ECP 26.650.00 

csl 26.650,00 I TP FPV! 

Residui ?aSsivi da esercizi 
precedenti (E~RS-PR+R) 

Residui passivi da 
esercizio di competenza 

fEC~I-PC)_ 

TQtal.e r';:lJidlll passivi da 
rì rtare (TR""'EP+EC) 

EP 

EC 
TR 

EP 

EC 

TR 

EP 

EC 29.145,81 

TR. 2~,1~~&.L 

EP 

EC 

TR 

EP 

l'C 

TR 
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Miss. ' PrOgr.1 Titolo I 
I ' 

~~_ ... __ .. ~~---,~._~~-~--,--~~-
Residui pa;;;:sivi al Pagamenti in cJrcsidui 'R18:ccertamertto residui (R) Rcsidul passivi da eserciz.i 

~ __ I~f~t2~O~16~msS'~)_-+ __ ~_~W~RL)~ __ -1 ____ ~ __ ~~ __ -+~ __ ~~ ______ ~~~~oo~'~~'~E~~~PRtR) 
Previsioni definItIve di Pagamenti in L."'l1pegni <n Economie di competenza Residui pa:~.:;ivi da 

(CP) (PC) (ECl"-CP Hpv) d' pet 
PdC Capi!. Denominazione 

I 

compete.'1Z3. e/competenza 

I 
- esefCWO 100m enza 

.................. _ .... (EC,ccl-PC) 

Previsioni c.efmitive dì Totale pagamenti I Fondo pluriennale TomleresiduipassiVlda i 
I 

C!lSS~CS) -.!Tl"-PR'PC) vÌllCù lato (FPy) ,i """,,c ([FFEP+EC) • ...... ....... _, .............. _----

I 

, 
99 Servizi per conto rerzi R~I PR R 'EP 

! 
Cl' 123.000,00 PC 17.125,&2 ! 17.725.82 ECP 105.274,1& i EC 

CS 123.000.00 TP! 17.725.82 FPV TR 
, ! 

! I RS PR 1 ,R EP 

I 
I 

Cl' l'e l IEeP EC 

i CS TP FPV TR 

I 
... ----~ .............. ~ .... 

13.060,10 l'RI 
... n_mmmmm ..... 

EP RS 13.060,10 R 

1.156.768,46IEC! TOTALE l1ISSIONl CP 1.560.:>'22,32 'PC 335.603,64 ' [ 364.749,45 ECP 29.145,81 

I CS 1.573.582,42 TP! 348.66374 Fpv 39.004 41 • 1m 29.145,~1 ............... _ .... ---

I , , 
13.060,10 R I !Ep RSI 13.060,10 PR 

TOTALE GENERALE cri 1.566.522,32 [PC 335.603,64 [ I • 364.749,45 ECP 1.156.768,46 IEC! 29.145,81 

es' 1.573.582,42 TI' 348.6§,74L ...... 39.004,41 ..... _~_ ... TR_ }9,14§,~1 

SiStema Informativo Sl.Rl.P,A. elahorato dfllSED S.p_4. Pagina 2/2 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese 2016 

Re:.idui pa.:;;"ivi al 1/\/2016 (RS) Pagarm,'Tlti in c/r~sidui (PR) Rnccemmento residui (R) Residui passivi da esercizi 
precedenti (EP) 

Titolo Denominazione Pre-..'isioni defmitlve di Pagamenti in c/compecenza (PC) Impegni (l) Economie di competenza (Eep) Residui passivi da esercizio di 
competenza (CP) competenza (Ee) 

Previ~ioni defmitive di cassa Totale pagamenti (TP) Fondo pluriennale vincolato Totale residui passivi da 

(eS) (FPV)) riportare ITR) 

RS PR R EP 

Disavanzo di amministrazione CP PC I ECP EC 

CS TP FPV TR 

RS PR R EP 

Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento CP PC I ECP EC 
al fondo anticipazioni di liquidita' (art. 1, d.l. n. 179/2015) CS TP FPV TR 

RS 6.856,40 PR 6.856,40 R EP 

l Spese correnti CP 325636,27 PC 210.043,14 l 233.613,15 ECP 82.546,90 EC 23.570,01 

es 332.492,67 TP 216.899,54 FPV 9.476,22 TR 23.570,01 

RS 6.203,70 PR 6.203,70 R EP 

2 Spese in conto capitale ep 1.085.236,05 PC 107.834,68 l ][3.410,48 ECP 942.297.38 EC 5.575,80 

CS 1.091.439,75 TP 114.038,38 FPV 29.528,19 TR 5.575.80 

RS PR R EP 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere CP 26.650,00 PC I ECP 26.650.00 EC 

CS I 26.650,00 TP FPV TR 

RS PR R EP 

7 Uscite per oonto terzi e partite di giro CP 123.000,00 PC 17.725,82 J 17.725,82 ECP 105.274.18 EC 

CS 123.000,00 TP 17.725,82 FPV TR 

I 
RS 13.060,10 PR 13.060,10 R EP 

I 

TOTALE nTOL! CP 1.560.522,32 PC 335.603,64 l 364.749,45 ECP 1.156.768,46 EC 29.145,81 

CS 1.573.582,42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

Sisfema Injormatiro S.J.R i.P.A. Pagina l /2 
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Re~ldui passivi al 1/1/2016 (RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) Residui passivi da e~ercizl 
---.rrecedenti (EP) 

Titolo Denominazione Previsioni definitive di Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (ECP) Residm passivi da esercizio di 
competenza (CP) competenza rEe) 

Previsioni definitive di cassa Totale pagamenti (TP) Fondo pluriennale vincolato Toialeresidm passivi da 
(eS) (FPV)) nport",-, (TR) 

RS 13.060,10 IPR 13.060,10 R EP 

29.145,81 I TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP 1.560.522,32 I PC 335.603,64 l 364.749,45 ECP 1.156.768,46 EC 

I CS 1.573.582 42 TP 348.663,74 FPV 39.004,41 TR 29.145,81 

Sistenlil lrrfonllafil'o S.J.R.J.P.A. elaborato da ISED S.p.A Pagina 2/2 



PARCO MONTI LUCRETILI 
Quadro Generale Riassuntivo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-... -.. ~-.. I)-.~r-.~-.!.c~-~-.~~~~-.. -.... -... -... ~~~~~-.... - ... -... -r,.-__ ~-c_~-_:-:_rta-.~m~_en-_-t_i-_-_·\r-__ I_n_c.~" 
:Fondo dì cassa presunto aWinizio dcU'esercizio 75. 

i spe~(' 

476,451 

. 

Utilizzo avan:l.O vincolato 

Fondo pluriennale Yineòlato di parte eorrente(l) 

Fondo pluriennale vincolato per spes.e correnti liberelli 

Fondo plUliennale vincolato ìo cfeapitale(l) 

'Titolo l -

Titvlò2 - Trasfcl"Ìmcntì torrenti 

Titolo 3 - Entrate enratribuUtrie 

Titolo 4 - Entrate in !tonto capitale 

Titolo 5 -

1.046.025,28 

32.586,18 

0,00 

35.652,55 

0,00 

267,004,81 i 
4..374,85 1 

17.500,00 I 

0,00 

:Di:savanzo di amministraz.tont 

O~OO Ti.tolo l - Spese correnti 
Fondo pll1riennaie vincolato di parle correntP 

306. 894,60 

4, 374,85 

114, 985,14 Titolo 2 - Spese in eoato capitale 
Fondo plurienfli11e vincolato;7/ c/wpiJaleà) 

0,00 ITitolo 3 -

Totale entrate finali ""''''''f-._.""2"SS""",87,,9,,,,66''''-ir-__ ...:'42=6 '54S~l Totale spese finali ........ _ 

0,00 O~OO ,Titolo 4 -

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 :l'itolo 5 ~ Cbiu~urJ. Antieipazioni riee"\o"Ute da i.'Jtituto 

tesoriere!tassiere 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro )7,725,81. 17. 597.~2 ,Titolo 7 - {;sçite per conto terzi c partite di giro 

85251 : Totale entrate del1'es:erdzio .......... r-_-'3"O"6"',6,,0"'S"',48,,,.,· __ -'44"'3"'. Totale spese dell'esercizio .......... 

TOTALE COMPLESSIVO E"iTRA TE lA20.869,49 519.32S,?6 

1--__________ -"D"'lS"'.~.YANZO DEL!. 'ESERCIZIO 0,00 

, " , , s I TOTALE COMPLESSIVO cYESE, 

A VANZO DELL'ESE~qz;IOIF0l'lJ)O DI CASSA 

........................... -
Impegni t"llgamrnl 

0,00 

233,613,15 216,899,54 
9.476,22 9.476,22 

113.410,48 114,038,38 
29.528,19 29.528.1.9 

0,00 0,00 

_ 347,023,63 330,937,92 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

17,72S,82 17,725,82 

364,749,45 348,663 74 

7 364, ,49,45 : 348.663,74 

1.056,120,04 170.665,22 .................................... ..., 
L. .. . .................. __ .. :rOTALE A PAREGGI()mmmmIA20·~69,49 I 519.,l~8,96Lmmmmm=====:--___ --"T-"O"T"'A"L"'E-'A ... P .. ARE""'''''G'''G ... I"O'L._,,!."'42"'0"",8"'690'4"'9:.L._--"5:'.L19"',3~2:2;8,!?:?6~1 
(1) fndicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla ct)Trispondente Y(}l::e riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(2) Indicare l'importo eomplesslVQ delle voeì Nistive al eorrispoodente fondo pluricnnale vincolato d,ultante io spesa del conto del bilancio 
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PARCO MONTI LUCRETILI 
Equilibri di Bilancio 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente(l) 

Fondo pluriermale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

Entrate titoli 1-2-3 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2l 

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestìti(3) 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

Spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesat) 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 

Rimborso prestiti 

- di cui per estin=ione antidpata di prestiti 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) 

Al Eouilibrio di parte corrente 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliché2
) 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3) 

Entrate di parte capitale destinllte a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale 

Pagina 1 J 2 

---~---" 

Competenza .mnno di riferiIult:lH.U Ult:l 

Bilancio 

2016 
(+) 155,877,97 

(-) 0,00 

(+) 32586,18 

(+) 271379,66 

~ ~OO 

~ O~ 

(+) 0,00 

(+) 0,00 

(+) 0,00 

(-) 233-613,15 

(-) 9A76,22 

(-) 0,00 

(-) 0,00 

(-) 0,00 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

( -) 

( -) 

0.00 

216.754,44 

890.147,31 

35.652,55 

17.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



-Spese in conto capitale (-) 113.410,48 

Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa)(4) (-) 29.528,19 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale 800.361 19 

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie(6) (+) 0,00 

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività fmanziarie (+) 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 

ç) Variazioni attività frnanziaria 0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Re2:ioni a statuto ordinario 

A) Equilibrio di parte corrente 216.754,44 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al fmanziamento di spese correnti (-) 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-) 

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione(7) (+) 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+) 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 000 

(l) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto 
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

E.4.02.06.00.000. 
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13. 
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo 
(5) Indicare l'importo della lettera C) 

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento 

(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata. 
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.;NTE p ARCO NA TURALE REGIONALE DEI :\'IONTI LUCRETILI 
RENDICONTO GE:'\~RALE 2016 
Dellberazion d I C roml e e o i Slr rdi ssar o 'o nar o n. e 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ai GESTIONE 
sensldeil'a!!egato 10 01 D,I.gs. n. 118/2011) RESIOW COMPETENZA 

:;:ondo çassa a: l" gen~alo 

:RISCOSSIONI 1+) 148.874,93 294.977,58 
:PAGAMENTI 1-) 13.060,10 335.503/64 

:SA:.DO CI CJ.\$SA AL 31 DICEMBRE i) 

:P'AGAMENTI Ber azloni eseçutive non regclarizzate 13131 dicembre 
! -

(-) 

:FONDO 01 CASSA AL 31 DICEMBRE I (-I 

RESIDUI ATTiVI 

I 
1+) 819.551,92 11.617,90 

RESIDUI PASSiVI 1-) 0,00 29.145,81 

I 
FONDO PLURIENNALE VINCOlATO PER SpeSE CORRErv Il Il) i-I 9.476,~2 

FONDO PLURtENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE i:) H 29528,19 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al31 DICEMBRE 2015 (A)!1.1 i-I 

- --

i Composizione del rIsulti io cli amministrazione al31 l,ill;embre .,,: 

Parte accantonata (J) 

Fondo credIti di dubbia esig!b\l!tè al 31/2.-2/201E 14) 

Fo~d! perenti al 31/12/2016 (stock del 100%) 15) 

;::ondo d! riserva ed altri accantooa"Terti In e/capitale a 31/!2/20:6 

Fondo r'~sehi legai: al 31/12/2Q16 
Totale parte accantonata (8) 

Parte viflCQlata 
Vince!! deriValtl da eggl e da' pr'o::lpl ::ontabili 

locali der'vart: da t~asferll1enti 
Vincoli derivart: dal:a contra:tione di "'t'utUl 
Vincoli formalrrente attribuiti dal!'ert? 
Aitri v!ncoli 

Totale parte vincolata {Ci 

Parte destinata agII Investimenti 
Totale parte destinata agli investimenti (DI 

- - -Totale parte dispomblle (E...;A-B·C~D) 

Se E è ne tivo t~!~.!m. (to è Iscritto tra le s del bilancio di revislgne come disavanIo da ri ianare {61 

al Indicare l'importo de! fondo pluriellnale: vinçolato risultante dal conto del bl!aodo (In spesa)" 

TOTALE 

75,475,45 

1,43.852,51 
348.653,71: 

O,DC 

~70.E6.s,2 

831.179,8 

29.145,8 

9,476,2? 

29528,lS 

: 
I 933.69418 

i 

U 

o,0011 
83,687,3511 

.113.901,8111 
D,ool 

127.589,16 : 

OA):): 

731.075,87 i 
o,col 
0,00; 
0,00 

151.015,87 

0,00 

55.029,79 

(;;,l Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente a! debito autorlllato ero') çontratto, distlntamerlte da Q.Jella cerlvante dalla gest:one 

ordinaria. 

(7) Non comprende il fondo pluriennale vincolato, 

(4) indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esig!pil!tà rls;Jltante dall',vlegato 8 cl 

(5) $010 per le regioni Ind,çare !'importo dell'acçantonamento per residu: Ferenti al 31 djcemb~e 

In caso di lisultato negativo, le regioni indicano In nota la Quota de: disi1varlQ corrisponden~e al debito at.tor!rzato e no'1 contratto, distirtamente da quella 

lf,) derivante dalla gestione ordinalia e Iscrivono ne1 passivo del bllando di prevlsiore N'Importo di c,jl alla lettera E, dls~lnduendo le due componenti dei disBvBnzo, ,A, 

decorrere dal 2016 si fa riferimento aU'ammonta:e del debito aJtor:ttat:J alla data de! 31 clçembre: 2G15. 
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ALl-M 
ENTE PARCO I LE DEI MONl 

,U~!r' 
I , 

, 
canceUaziono 

"""1M ',inoola~ .1 
""",,,,-vIncola,,,.1 

""~rta"",nti imp"gni .. erO.lo 
Fondo Plunennale ;,cO@ffi!m~n",o 

ri""""Yinool.t.>.1 
utiliuorisQn;@ 

c'lpitolo di capitolo di W/Gll~OJ.<; 
, 

e,.roizio 201~ mffi 
\lin""l.tDal li, , 

3l11.2/2D15 
vino<> ...... 

descrizione descrizione ''''ido'perenti 3l/1.1/1(J1~ (+)ecancellaiionE nell'.",,,,,Zio ID16 
"ntr~ta spesa impegno)-) 

"' "' " 
, " o If~",'",'""" • 

i ~alla legge (I) 

0,00 O,Q{ 0,00 O,OC 0,00 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

O,OC O,OC 

" 
, 

, 
000011 ,,,owdi , i B01009 foo","~ , 5.969," o,oe O,Q( o,oe O,Q( 5.869,," 5.869,<0 5.859,," 

000011 i B01011 
i " ",' 4,808,01 

d",hi'" . 
o,oe 0,00 O,Q( 0,00 O,Q( 4.808,01 0,00 4.808,01 

000011 , BO>mB ' i i 
3.000,oe O,Q( 0,00 O,OC 0,00 O,Q( 3.000,oe 0,00 3.000,OC 

DOOOli avanzo di "mminjstr~zione 801019 
i 

,w'"ioo, , 

, ",', ,,"dio 
S.OOO,OC O,Q{ 0,00 O,OC 0,00 O,OC s.OOO,OC 0,00 5,000,00 

000011 "'",o , B01020 i I ; d" p",co 46s,7e D,DC 0,00 342,7! 0,00 O,Q( 122,92 0,00 122,92 

aOOOli avanzo di amministrazione 003002 
i' 

" 
i i 

10.000,00 
i 

D,DC 0,00 9.ODO,OC 0,00 O,OC 1.000,00 0,00 1.000,00 

OOOOli I,~"m, B03011 ~",'i~O p,o~,ott< i 
0,00 , , 186,OC 0,00 O,OC 0,00 O,OC 186,00 18<00 186,00 

000011 l'''ow, i B03025 
ARP , , ,mbi,o"', 

0,64 O,OC 0,00 O,Q( 0,00 D,,," 0,00 0,00 0,00 

OOOOli lavanzo di "'mmini~trazione COllEs i i Il i 0,00 o,oe O,Q( D,Q{ 0,01 109,37 109,37 0,00 109,3C 

000011 I,~owdi i 007005 
, i i i li 2008 consiglio 

etti 
0,00 13.21~03 O,Q( O,OC O,Q( o,oe 13.212,03 13.21Z03 13.212,0; 

OOOOli I,~om di i 007014 I , d,"oi oo,,"i, i 0,00 0,00 RsSS,OC 3.603,0l ~,Q{ o,oe 4.954,91 0,00 4.954,91 

19.267,43 8.558,00 12.945,80 0,00 110,01 38.262,71 19.267,43 38.262,71 

, i i I 

000011 B03019 ,.,01200900,0",do09 ,IiOFm' 0,00 3.298,00 O,Q( O,OC O,Q( o,oe 3.298,00 

i C02001 
I 

I,ni""en::ile. 87.360,00 0,00 43.680,oe O,OC O,Q{ 0,00 0,00 , 
i C02004 

I ." -'",dohi 10.540,80 0,00 s.l70,," O,OC ~,Q( 0,00 15.&11,20 0,00 lS,8ll," , , 
di amministrazione C02005 

, - altri beni 
2.099,20 0,00 1.049,6( o,oe O,OC 0,00 3.148,80 0,00 3.148,se 

di""i 

i C02006 ;:;,;~~;;"'e . 26.331,12 0,00 o,oe 12.282,5' O,Q( 0,00 14.048,SE 0,00 14.048,S< 

I",~o di i j • d 
C02007 ~.iv!~ di ingegnena naluranstica - cantiere 

1.880,00 0,00 li I l - cantiere didattico did,Ooo 
O,Q( 1.880,00 O,OC 0,00 O,Q{ 0,00 O,Q( 

202008 I ::~~':;: ~OJ"", Uoipp' S, C02CJ08 ~:;'.~:110 
, ,- fom',rn mobili ,d 

O,Q( 0,00 6,000,Q( 0,00 O,Q{ 0,00 6,000,Q( 0,00 6.000,Q( 
li 

101001 lcootrib,t" C02012 Pi,"p di il O,Q( O,Ot ,".OOO,DC 0,00 o,oe O,Q( 1O.000,OC 0,00 ,",OOO,OC 

000012 IM,""di. , C02129 ,p6Coo'i lo om,~ s91,6( 34,S20,3< 
",y+'- <" 

O,OC 9.281,60 O,OC s91,6( 2S.338,7C . • ""38;JC 

odi ,mm.oe li C02133 Ipo effe i 247.289," 34.5s1,l! O,OC 9,900,00 O,OC 1.890,01 m. '" 
, 
, 



202246 

000012 

000012 

202256 

,[ 

I I i 

, , 

" 
al netto degli ~e<:~ntonanlenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato d'~mminiRrazione 



B01018 

B01019 

C02012 

C02142 

i 
per 
del Parco 

monitoragglo dell'aquila reale, studio sull'evoluzione del 
I paas,lggio finali:aato alai conservazione della specie 

i 
piano di assetto parco archeclogico 

assestamento 

e messa a Mrma gl 

I I 

• Cantieri Didattico -

t\'lL. Iv{ 

$$.709,53 

91.443,46 

15.000,00 

414,81 

1 di 1 



I-

I: 



PARCO MONTI LUCRETILI 
Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 

Regioni 

Titolo 

Tipologia 

Categoria 

1010100 

1010117 

1010120 

1010128 

1010129 

1010130 

1010131 

1010142 

1010143 

1010144 

1010146 

1010147 

1010148 

1010150 

1010155 

1010156 

1010 159 

Accertamenti 

Denominazione 

Entrate correnti di natura tribntaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 101: Imposte tasse e pro,"'enti assimilati 

Addizionale regionale IRPEF non sanità 

Imposta regionale sulle attività produttive ORAP) non Sanità 

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 

Accisa sul gasolio 

Imposta sul gas naturale 

Jmposta regionale sulla benzina per autotrazione 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio mariuimo 

Imposta Ic',gionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisporubile 

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

Tassa sulla concessionè per la caccia e per la pesca 

Tasse sulle concessioni regionali 

Tassa di circolazione dci veicoli a motore (tassa automobilistica) 

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 
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Totale 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

N. 

di cui entrate non ricorrenti I 

I 
I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 :p 
0.00 r' 

r 

Z, 



Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Categoria 

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 

1010170 Proventi dci Casinò 0,00 0,00 

1010196 Altre entrate su 101to, lotterie e aIre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 

1010197 Altre accise ILa.C. 0,00 0,00 

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,00 0,00 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al frnanziamento della sanità 0,00 0,00 

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - lRAP - Sanità 0,00 0,00 

1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - lRAP - Sanità delivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 

1010203 Compartecipazione IV A - Sanità 0,00 0,00 

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00 

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 

1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00 

1010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00 

1010300 Tipoiogia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 

1010301 Imposta SiÙ reddito delle persone lisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00 

1010302 Imposta snl reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00 

1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale I 0,00 0,00 

1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00 

1010321 Imposta sul valore aggiunto (IV A) sugli scambi interni 0,00 0,00 

1010322 Imposta sul valore aggiunto (IV A) sulle importazioni 0,00 0,00 

1010324 Accisa sui tabacchl 0,00 0,00 

1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 

1010326 Accisa suIrellergia elettrica 0,00 0,00 
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Titolo 

Tipologia 

Categoria 

1010327 

1010332 

1010333 

1010334 

1010335 

lOI0336 

1010337 

1010368 

1010398 

1010399 

1010400 

1010401 

1010402 

1010403 

1010404 

1010497 

1020100 

1020101 

1020102 

1020103 

1020104 

1020200 

'020201 

I 

Denominazione 

Accisa sui prodotti energetici 

Imposta di c.Oll::;wno ;su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 

Imposta di registro 

Imposta dì bollo 

Imposta ipotecaria 

Imposta unica sui concorsi pronostici f f:ulle f:r:ommesse 

Proventi da lotto, lotterie e altri gjochi 

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqu(; pubbliche 

Altre imposte sostitutive TI.a.C. 

Altre ritenute il.a.C. 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

Compartecipazione IV A a Regioni - non Sanità 

Addizionale regionale alla compartecipazione IV A 

Compartecipazione al bollo auto 

Compartecipazione al gasolio 

Altre compartecipazioni dì imposte a Regioni non dèstinati al finanziamento della spesa sanitaria 

Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e deilavoratori 

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici 

Contributi sociali a copertura di .::lltri traitamenti previdenziali 

Quote di partecipazione a carico degli ìscritti 

Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate 

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensiOnlstici 
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Totale 

0,00 I 

di cui entrate non ricorrenti 

0,00 

0,00 0,00 I 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 i 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 l 

0,00 0,00 I 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Cateo-oria 

1020202 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali 0,00 0,00 

1020203 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00 I , 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 

1030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 

I 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 267.004,81 0,00 

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrati 0,00 0,00 

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 267,004,81 0,00 

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 

2010104 Trasferimenti cotTenti da organismi interni e/o unit locali della amministrazione 0.00 0,00 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 

2010301 Sponsorizzazioni da imprese I 0,00 0,00 

2010302 Altri trasferimenti corrcnti da imprese 0,00 0,00 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 
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Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Categoria 

i , 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'lInione Europea e dal Resto del Mondo 0.00 0,00 

20[0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Emopea 0,00 0,00 I 

I 

2010502 Trasferimenti t'orrenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 267.00481 000 

Entrate extratributarie 

I 

3010000 Tipotogia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.099,65 0.00 

3010[00 V ~ndita di beni 0,00 0,00 

30[0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 41,80 0,00 

30[0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,057,85 0,00 

3020000 Tipologia 200: Proventj derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 

3020100 Enh"ate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivit di contTollo e repressione delle irregolarit e degli 0,00 0,00 

illeciti 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle ilTegolarit e degli illeciti 0,00 0,00 

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall 'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti 0,00 0,00 

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivi t di controllo e repressione delle in-egolarit e degli 0,00 0,00 

illeciti 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivI 0,03 0,00 

3030100 Interessi attivi da titoli o finunziamen1i a brev~ l~rrnin~ 0,00 0,00 

3030200 Interessi aLtivi da titoli obbligazionali a medio - lungo knnin~ 0,00 0,00 

3030300 Altri interessi attivi 0,03 0,00 
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Titolo 

Tipologìa Denominazione Totale di cui entrate non rlcorrC'nti 

Catecror1a 
r--"'~""""""'" 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 

304D(OD Rendimenti da fondi cOilllmì di investimento 0,00 0,00 

3()40200 Entrate derivanti dalla di~iribuzione di dividendi 0,00 0,00 

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utilj e. avanzi 0,00 0,00 

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 
, 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre éntrate corrend 1.275,17 0,00 

3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 D,DO 

3050200 Rimborsi iL e:::l.trata 1.275,1ì 0,00 

3059900 Altre entrate correnti 11.J...C. 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 3 4.374,85 0,00 
....... 

Entrate in conto capitale 

I i , 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capi.tale 0,00 0,00 

4010100 Imposte da sauaoIlc e condoni 0,00 0,00 

4010200 Altre imposte in conù"1 ca;dale 0,00 0,00 

! 4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 11.500,00 0,00 
, 

4020100 Contributi agli invesrune~ti da 31nminù;1mzjon: pubbliche 11.500,00 0,00 

4020200 (-.::ontrib~i agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 

4020300 Contributi agli investilllenti da Imprese 0,00 0,00 

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 

4020500 :Contributi agli investimenti daliUniollc Europea e dal Resto del Mondo 0,00 I 0,00 
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Titolo 

di cui entrate non ricorrenti I Tipologia Denominazione Totale 

Categoria 

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale I 

I 
0,00 0,00 

4030100 Trasfel1menti in conto capitale per assunzione di debiti deIl'ammiuistrazione da parte di amministrazioni 0,00 0,00 

pubbliche 

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'ammillistr"azione da parte di lmprèsè 0,00 0,00 

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amr:rllnistrazione da parte dell'Uillone Europc<ì e del 0,00 0,00 

Resto del Mondo 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 0,00 0,00 

dell'amministrazione 

I 4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dt:ll'amministrazione 0,00 0,00 

I 4030600 Trasferimenti in cauto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per c~mcellazione di debiti 0,00 0,00 I 
I 

delI'amministrazione I 

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da anrnlinistnzioni pubbliche 0,00 0.00 

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi prcgressi da Imprese 0,00 0,00 

4030900 Trasferimenti in cauto capiwle per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

4031000 Altri trasferimenti iu conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

4031100 Jùtri lTIlsferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 
I 

4031200 IAltri trasferimenti in como capitale da lmprese 0,00 0,00 

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 

403J400 Altri trasferimenLi in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

I 

4040000 Tipologia 400: Entrate da .-tlienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 

4040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali: non prodotti: 0,00 0,00 

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 
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Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Categoria 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6.000,00 0,00 

4040200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immoblbari 0,00 0,00 

4040300 Entrate in conto capitale dovule a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dO\'llte o incassate in eccesso 6.000,00 0,00 

4040400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 4 17.50000 000 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
I 
I 

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività fmanziarie 0,00 0,00 

5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 

5010200 AlienJZÌone di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve tennine 0,00 0,00 

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 

5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 

5020100 Riscossione crediti di breve tellT11ne a Lac.;so agevolato da Amministrazioni Pubblicbe 0,00 0.00 

5020200 Riscossione crediti di breve telminea tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tas~o agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 

5020500 Riscossione crediti di breve tèrminè a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

5020600 IRiscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0.00 0,00 

5020700 ltiscossione crediti di breve termine a tasso uon agevolato da Famiglie 0.00 0,00 

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da lmprese 0,00 0,00 

5020900 Riscossione crediti di breve telmine a tasso non agevolato da Istituzioni Sadali Private 0,00 0,00 
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I 
Titolo I 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Categoria 

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europerr e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

5030000 \TiPotOgia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine I 0,00 0,00 

5030100 IRlscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da A.mruinistrazioni Pubbliche I 0,00 0,00 

I 5030200 Riscossione crediti di medio-lungo term.ine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine :J tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 

5030400 Riscossione crediti di medio-lImgo termine a tasso agevolato da 15ti111ziooi Soclali Private 0,00 0,00 

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo terrniue a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a ta...'Sso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00 

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine :l t:lSSO non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termme a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non rrgevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo telmine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 I 0,00 

503I!OO Riscossione crediti sorli a seguito di escussione di garanzie in favore di AmministTazioni Pubbliche 0,00 0,00 

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00 

I 

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di g:ir<m.ziè in Ùvore di Imprese 0,00 0,00 

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Isti1nzioni Sociali Plivate 0,00 0,00 

5031500 Riscossione crediti sorti i::l. seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del 0,00 I 0,00 

Mondo I 

I I 
5040000 Tipologia 400: .AJtre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

5040100 Riduzione di altre attivit tillanzi:1ric verso Alllnrinistrazioni Pubbliche 0,00 0,00 

5040200 Riduzione di altre attivit finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 

5040300 Riduzione di altre attivit finanziari e verso Imprese 0,00 0,00 

5040400 Riduzione di altre attivit fmanziarie verso Istituzioni Sociali Private I 0,00 0,00 

5040500 IRiduzione di altre attivit f..nanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo I 0,00 0,00 

Pagina 9 f 12 



Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Catezoria 

5040600 Prelievi dal conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 

Accensione Prestiti 

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionali 0,00 0,00 

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve tennine 
I 

0,00 0,00 

6010200 Emissioni titoli obbligazionaIi a medio-hmgo telmine 0,00 0,00 I 

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 

6020100 Finanziamenti a breve tcnnine 0,00 0,00 

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 

6030200 Accensione prestiti da atLualizzazione Contributi Plmiennali 0,00 0,00 

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 

6040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 6 000 0,00 
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Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Cate<Toria 

Anticipazioni da istitnto tesoriere/cassiere 

7010000 Tipologia 100; Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

I 

, 
0,00 0,00 I 

7070100 Anticipazioni da i~tituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 7 000 000 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 17.725,82 0,00 

9010100 Alh·e ritenute I 0,00 0,00 I 

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 13.725,82 0.00 

9010300 Ritèllutè su redditi da lavoro autonomo 1.500,00 0.00 

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regl011e 0,00 0,00 

9019900 Altre enO·ate per partite di giro 2500,00 0,00 

9020000 TipoJogia 200: Entrate per conto terzi 0,00 0,00 

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 

9020300 Trasferimenti da altri .-:ettori per operazìoni conto terzi 0,00 0,00 

9020400 Depositi di/presso tcrzi 0,00 0,00 

9020500 Riscossione imposte e ttihuti per conto terzi 0,00 0,00 

9029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 9 17.72582 0,00 
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Titolo 

Tipologia Denominazione Totale di cui entrate non ricorrenti 

Categoria 

TOTALE TITOLI 306.605,48 0,00 
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PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese correnti - impegni 

Missione e Programmi \ Macroaggregati Rediti da lavoro Imposte e ta.'1se a Acquisto di beni Trasferimenti Trasferimenti di Fondi Interessi passivi Altre spese per Rimborsi e poste 
dipendente carico dell'cnte e servizi correnti tributi perequativi redditi da correttive delle 

capitale entrate 
101 102 103 IO' 105 106 107 108 109 

09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

" Aree protette, parchi uaturnli, protezione 0,00 6335,67 212.650,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

naturalistica e forestazione 

Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e 0,00 6.335,67 212.650,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tutela del territorio e dell'ambiente 

20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti 

Ol Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 D,OD 0,00 0,00 0,00 

03 Altri Fondi D,OD 0,00 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD 0,00 D,OD 

Totale Mbsione 10- Foudi ed 0,00 0,00 0,00 0,00 OpO 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

Ol Restituzione anticipazioni di tesoreria D,OD 0,00 0,00 D,OD D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 60 - Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

finanziarie 

Totale Macroa!!2l'e2ati 0,00 6.335,67 111.650,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre spese Totale 
correnti 

110 100 

14.627,02 233.613,15 

14.617,02 233.613,15 

0,00 0,00 

0,00 D,OD 

0,00 0,00 

D,OD 0,00 

0,00 0,00 

14.617,02 233.613,15 

o 





PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 

Impegni 
Missione e Programmi \ ~lBcl"08ggrcgati Tributi in conto Investimenti Contributi agli AUri Altre spese in Totale SPESE Acquisizioni di Coneessione Concessione 

capitale a carico fissi lordi e investimenti trasferimenti in conto capitale IN CONTO attività crediti di breve crediti di medio 
dell'ente acquisti di conto capitale CAPITALE finanziarie termine - lungo tennine 

terreni 

I 201 202 203 20. 205 200 301 302 303 

09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, parchi naturali, 0,00 113.410,48 0,00 0,00 0,00 11341O,4g 0,00 0,00 0,00 
protezIone naturalistica e fore>tazione 

Totale Mi~ione 09 - Sviluppo 0,00 113.410,48 0,00 0,00 0,00 1U.41O,48 0,00 0,00 0,00 

sostenibile e tutela del territorio e 

deU'ambiente 

20 Missione 20 - Fondi ed aceaotooamenti 

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Mi~ione 20 - Fondi ed 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

Totale Macro3l!l!reeati 0,00 113.410,48 0,00 0.00 0,00 113.410,48 0,00 0,00 0,00 

Pagina 1 /1 

(+Ll C) 

Altre spese pc.- Totale SPESE 
incremento di PER 

attività L'\l:CREMENTp 
finanziarie DlA1T1\-ìTA 

FINANZIARIE 

304 300 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

o 
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Tofnlc Missione -

Totale Macroa"'-!!Tegati 
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Bilancio annuale 2016 
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese per rimborso di prestiti - impegni 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

o 
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99 

01 

I 

Bilancio annuale 2016 
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 
l\fissione e PrO<JTftmmi \ Macroaggreaati I Uscite pe-r partite di {!:iro I Uscite per conto terzi 

I 701 I 702 

Mi.ssione 99 - Servizi per conto terzi 

Servizi per conto terzi - Partite di giro 17.725.82 0,00 

Totale Missione 99 - Senizi per conto terJ:i 17.725,82 0,00 

Totale Macroa2:t!re2"ati 17.725.82 0,00 
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I Tot.de 

I 700 

17.725,32 

17.725,82 

17.725,82 





PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese correnti - pagamenti in c/competenza 

:\fissione e Programmi \ Macroaggregati Rediti da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni Trasferimenti Trasferimenti di Fondi Interessi passivi Altre spese per Rimborsi e poste 
dipendente carico dell'ente e servizi correnti tributi perequativt redditi da correttive delle 

cauitale entrate 
101 102 103 IO' 105 106 107 108 109 

09 Missione 09 - S'\IiluPJ)o sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, parchi naturali. protezione 0,00 6.335,67 189.080,45 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

naturalistica e forestazione 

Totale Missione 09 - S"\'iluppo so~tenibill' e 0,00 6'.335,67 189.080,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tutela del territorio e dell'ambiente 

20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti 

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20- Fondi ed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 ~OO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 6() - Antieipazionì 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziarie 

Totale Macroae:e:ree:ati 0,00 6335,67 189.080,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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All. ? 

Altre spese Totale 
coneuti 

110 100 

14.627,02 210,043,14 

14.627,02 210.043,14 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

14.627,02 210.043,14 
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Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese correnti - pagamenti clresidui 

Mlliione e Progmmmi \ Macroaggregati Rediti da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni Trasterimenti Tra.'1terimenti di Fondi Interessi passivi Altre spese per Rimborsi e poste 
dipendente carico deIJ'enfe e sentizi correnti triboti perequativi redditi da correttive delle 

capitale entrate 

I 101 102 103 IO. 105 106 107 10B 109 

09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

05 iuee protette, parchi llaturnli, protezione 0,00 0,00 6.856,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

naturalistica e fore:>t::tz:iane 

Totale Mi!iSione 09 - Sviluppo sostenibile e 0,00 0,00 6.856,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tutela del territorio e dell'ambiente 

20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti 

01 Fondo di riserva D,DO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Altri Fondi 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 - Fondi ed D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

60 Missione 60 - Anticioazioni finanziarie 

01 Restituzione arrticipazioni di tesoreria 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 60 - Anticipazioni D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziarie 

Totale Macroa22I"e2ati D,OD 0,00 6.856,40 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 
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ACL ~) 

Altre spese Totale 
correnti 

110 100 

0,00 6.856,4{) 

0,00 6.856,40 

0,00 D,OD 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 6.856,40 





PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 

Pagamenti in c/competenza 
Missione e Prog.-ammi \ Macroaggregati Tributi in conto Investimenti Contributi agli Altri Altre spese in Totale SPESE Acquisizioni di Concessione Concessione 

capitale a carico fISsi lonil e investimenti trasferimenti in conto capitale IN CONTO attività crediti di breve crediti di medio 
dell'ente acquisti di conto capitale CAPITALE finanziarie termine - lungo termine 

terreni 

I 201 202 203 204 205 200 301 302 303 

09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e deU'ambiente 

05 Aree protette, psrchi naturali, 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 
protezione naturalistica e forestazione 

Totale Missione 09 - Sviluppo 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti 

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 - Fondi ed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

Totale Macroal!l!reeati 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 107.834,68 0,00 0,00 0,00 

Pagina 1 j 1 

Altre spese per Totale SPESE 
incremento di PER 

attività INCREMENTO 
:finanziarie DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
304 300 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 





PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio annuale 2016 

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 

Pagamenti in c/residui 
Missione l' Programmi \ Macroaggregati Tributi in conto Iuvestimenti Contributi agli Altri AltrE' ~pese in TotaJ{' SPESE I Acquisizioni di Conces.<iioD{' Concessione 

capitale a carieo fISsi lordi e investimenti trasferimenti in conto capitaJf' IN CONTO affuri1B. crntiti di bn've CI't'diti di medio 
dell'eore acquisti di conto capitale CAPITALE l' fInanziari{' termine • lungo termine 

terreni 

I 201 202 203 204 205 200 I 301 302 303 

09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, parchi naturali, 0,00 6_203,70 0,00 0,00 0,00 

'="1 
0,00 0,00 0,00 

protezione naturalisrìca e forestazione 

Totale Missione 09 - Sviluppo 0,00 6.2rn,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sostenibile e tutela dci terri1orio {' 

6.203,70 

dell'ambiente ~ I I 

20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti 
~ 

01 Fondo di riserva 
000 I D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 - Fondi ed 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantonamenti 

Totale Macroaggree-ati 0,00 I 6.203,70 0,00 0,00 0,00 6.203,70 0,00 0,00 0,00 
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Altre spese per Totale SPESE 
incrernmto di PER 

affivilà INCREMENTO 
finanziarie DIATTIVIT..\ 

FINANZIARIE 
304 300 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

200 

201 

202 

203 

Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati 
Impegni 

Titolo e macroa!!!'Tegati di snesa 

TITOLO 1 - Spese correnti 

Spese correnti 

'Redditi da lavoro dipendente 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti correnti 

Trasferimenti di tributi 

Fondi perequati\i 

Interessi passivi 

Altre spese per redditi da capitale 
, 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 

Altre spese correnti 

Totale TITOLO 1 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 

Spese in conto capitale 

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Contributi agli investimenti 
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Totale di cui non ricorrenti 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

6.335,67 0,00 

212.650,46 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 
. 0,00 0,00 I 

0,00 0,00 

14.627.02 0,00 

233.613,15 0,00 

0,00 0,00 I 

0,00 I 0,00 

113.410,48 0,00 

0,00 I 0,00 



,-----------

204 

205 

Titolo e macroa",rre!!atÌ di snesa 

Altri trasferimenti in conto capitale 

Altre spese in conto capitale 

Totale TITOLO 2 

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 

300 Spese per incremento attività finanziarie 

301 Acquisizioni di attività fmanziarie 

302 Concessione crediti di breve termine 

303 Concessione crediti di medio-lnngo termine 

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 

Totale TITOLO 3 

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 

400 Rimborso Prestiti 

401 Rimborso di titoli obbligazionari 

402 Rimborso prestiti il breve termine 

403 Rimborso mutui Il altri finanziamenti a medio lungo termine 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 

!Totale TITOLO 4 

500 

501 

I 

TITOLO 5 - Cbiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorÌereìcassiere 

Chiusura Anticipazioni rice,'Ute da istituto tesoriereicassiere 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriereicassiere 

Totale TITOLO 5 

TTTOLO 7 - Uscite per conto te1"7j e partite di giro 
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Totale 
0,00 

0,00 

113.410,48 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

di cui non ricorrenti 
0,00 I 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Titolo e macroaggregati di spesa Totale di cui uon ricorrenti 

700 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 

701 Uscite per partite di giro 17.725,82 0,00 

702 Uscite per conto terzi I 0,00 I 0,00 

0,00 I Totale TITOLO 7 I 17.725,82 

TOTALE IMPEGNI 364.749,45 000 
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PARCO MONTI LUCRETILI 6! PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 
]Aml DELLA GESTIONE 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Accertamenti Maturati Da Esercizio Finanziario 2016 

Su Esercizio Finanziario 2017 

Accertamento Capitolo Descrizione Provvedimento Tot Residuo 

2004 257 202220 accertamenti vivaio specie autoctone licenza e percile DE 646 31/1212004 103.273,38 

2004 259 202222 aecertamenti foiresta lago DE 646 31/12/2004 97.451,67 

Totale anno 2004 200.725,05 

2007 84 101007 contributo regionale per piano di assetto e PES UF 9999 31/12/2007 16.836,00 

2007 94 202234 eontributo regionale per progetto Aecoglienza UF 9999 31/12/2007 217.115,31 

Tota!e anno 2007 233.951,31 

2008 108 202236 eontributo regionale per messa a nonna ascensore ed altro DE 503 03112/2008 9.228,07 

Totale anno 2008 9.228,07 

2009 44 202249 Coofinanziamento per la redazione del pgaf DE 87 05103/2009 83.206,60 

2009 65 202027 con1nDuto per specifici progetti di spesa inerente le attività del Pareo. DE 161 15/04/2009 5.033,86 

2009 259 202245 Finanziamento POR FESRLAZIO 2007-2013 "Nel Cuore del Parco". DE 690 31112/2009 4.544,79 

Totale anno 2009 92.785,25 

2010 66 202251 Aecertamento della somma di 20.000,00 quale eontributo anJlualità 2010. Giardino dei "Cinque DE 137 23/03/2010 9.823,52 
Sensi" 

2010 116 202250 APQ8 - Intervento fi. 26 Riquialifieazione Labeter di Montorio Romano DE 210 1210512010 39.966,15 

2010 143 101012 Contributo della Provincia di Rieti quale patrocinio per la parteeipazione all'evento: DE 247 03/06/2010 1.700,00 
"VENTENNALE DEL PARCO". 

2010 145 202246 Finanziamento della Regione Lazio POR ~ FESR 2007 - 2013 Intervento: "DA MONTE DE 249 03/0612010 40.606,26 
MATANO A MONTEFLAVIO" 

2010 146 202247 Finanziamento della Regione Lazio POR - FESR 2007 - 2013 Intervento: " NEI BOSCm DE 250 03106/2010 36.421,75 
MISTI TRA VICOVARO E CAMPITELLO" 

2010 229 103002 Contributo della Banea CA.RI.RI. per realizzazione documentari promocomunieazionali. DE 392 06/0912010 10.000,00 

Totale anno 2010 138.517,68 

2011 54 202008 Accertamento contributo regionale per le attività di antineendio boschivo - eampagna A.l.B. DE 273 09/08/2011 20.000,00 
2011. Es. Fin. 2011. 

+> 
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Accertamento Capitolo Descrizione Provvedimento To[. Rcslduo 

2011 55 202028 Accertamento in conto capitale contributo per progetti inerente le attività del P:rrco. DE 274 0910812011 4.565,45 

Totale anno 2011 24.565,45 

2013 71 202258 Accertamento della somma di ? 133.000,00 quale frnanziamento regjonale per l'aggiornamento DE 364 18/1112013 85.029,11 
del Piano d'Assetto e del regolamento dell'Ente Pareo. 

2013 72 202005 Accertamento della somma di ? 32000,00 qnale fmanziamento regionale per l'adeguamento del DE 364 1911112013 32.000,00 
PPPES. 

Totale anno 2013 117.029,11 

2014 55 101017 Accertamento della somma di euro 5.500,00 quale contributo regionale per l'adesione al DE 403 07/11/2014 2.750,00 
programma "GIORNIVEDRI". 

Totale anno 2014 2.750,00 

2016 5 401010 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 127,90 QUALE AUTOLIQUIDAZIONE DE 20 08/02/2016 127,90 
PREMIO ASSICURATIVO 2015/2016. 

2016 17 202256 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 11.500,00 QUALE FINANZIAMENTO DE 169 23/06/2016 11.500,00 
REGIONALE PER ATTIVAZIONE CANTIERE DIDATTICO DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA PER L'ANNUALITA' 2016. 

Totale anno 2016 11.627,90 

TOTALE: 831.179,82 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Impegni Maturati Da Esercizio Finanziario 2016 

Su Esercizio Finanziario 2017 

ImQegQo Ca:Qitolo Descrizione Provvedimento Tot. Residuo 

2016 30 C02l33 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INPS SEDE ROMA CASILlNOIPRENESTINO DE 81 24103/2016 1.268,00 
PER ATTUAZIONE INTER.SOSTIT. AI SENSI DELL'ART.4 C.2 DEL 
D.P .R.207/201 O. 

2016 69 B03006 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTEFLAVIO QUALE DE 42 02/03/2016 500,00 
CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO CULTURALE GIOVANNI 
PAOLO II. 

2016 164 C02007 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GEOLOGA OLIVIA LACOANGELI PER DE 240 07109/2016 940,00 
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO: CANTIERI DillA TrICI 
DI INGEGNERIA NATURALISTICA". 

2016 165 C02007 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. CORNELINI PAOLO PER INCARICO DE 240 07109/2016 940,00 
PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO: " CANTIERI DIDATTICI DI 
INGEGNERIA NATURALISTlCA". 

2016 218 B03003 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD TEAM BlKE DI DE 287 30/09/2016 250,00 
PALOMBARA SABINA QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
XI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA, "L'ANELLO DEI 
L U CRETILI". 

2016 240 BOI022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CAVALLI E CAVALIERI DE 319 28/10/2016 380,00 
PER LA CURA E LL MANTENIMENTO DI DUE CAVALLI PER IL PERIODO 
OTTOBRE - DICEMBRE 2016. 

2016 253 .'1.05006 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARMERIA DRAGONE PER LA DE 348 30/11/2016 547,17 
RIPARAZIONE DI UN BINOCOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO 
GUARDIAPARCO. 

2016 289 A05002 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARTOTECNICA SABINA PER L'ACQUISTO DE 379 07/12/2016 825,05 
DI 1><L"-TERIALE DI CANCELLERIA. 

2016 302 .'1.05005 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL TOP 99 PER DE 383 07/12/2016 13.090,00 
AFFIDAMENTO LAVORI NELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI 
MARCELLINA ADIBITO A PIT E MAGAZZINO PER LL PERSONALE OPERAIO. 

-:p 
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.............. ~ ................. _-----

!tnpe!mQ .......................... Ca[l'itolo Descrizione Pr;J\-'Vedimento Tot Residuo 

2016 304 C02010 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WESKOM PER L'ACQUISTO DI DE 384 07/1212016 2.116,70 
N. 5 CONDIZIONATORI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. 

2016 320 C02165 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RBR ALTAIR SRL PER DE 415 15il2!2016 488,37 
L'ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA NIKON D3300 PER ATTrV[TA' m 
MONITORAGGIO DELLA FAUNA 

2016 321 C02165 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "INDUSTRIALE ELETTRICA DE 416 1511212016 1.682,99 
3RL" PER L'ACQUESTO DI N. 11 FOTOTRAPPOLE PER MONITORAGGIO FAUNA 
o,ELVATICA. 

2016 322 C02165 IMPEGNO m SPESA IN E"VORE DELLA DrnA SCUBLA SRL PER L'ACQù1STO DE 416 151121'2016 760,01 
DI N. 4 FOTOTRAPPOLE PER ATTIVITA' m MONITORAGGIO DELLA FAUNA 
SELVATICA. 

2016 323 C02165 lIv!PEGNO m SPESA IN FAVORE DELLA mTTA E.M.G. FERRAMENTA PER DE 417 151I2120I6 345,30 
L'ACQUISTO m J\.lATERlALI E ATTREZZA TIJRE PER LA MESSA]N SICUREZZA 
E STlUlILIZZAZIONE DEI MlCROHABITAT ACQUATICL 

2016 330 B03004IMPEGNO m SPESA IN fAVORE DH.L'ASSOCIAZIONE A.l.C.A. PER DE 438 22/1212016 60,00 
l.'ACQUISTO DI N. 5 LIBRI" KEEP CLEAN END RUN". 

2016 334 A05OO5 IMPEGNO DI SPESA]N FAVORE DELLA DITTA LE.PE m lEONI LlNDA PER IL DE 445 2211212016 136,15 
CONTROLLO SEMi'$TRAlE DEGLI ESTl'ITORI. 

2016 335 C02009 t,!PEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LE.PE. DI LEONI LINDA PER DE 445 221l2!2016 311,10 
L'ACQUISTO DI N. -I ESTINTORI E 3 PIANTANE. 

2016 337 D07006 tMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. GI..'\.t>.rRl\NCESCO FIDONE PER DE 440 22/1212016 3.172,00 
INCARlCO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGAlE ALL'ENTE PARCO. 

2016 339 A05018l1v!PEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PER L" LIQUIDAZ/OI'E DELLA DE 5 0910112017 1.332,97 
FATTURA N. P.l00059506 DEL 31.12.2016. fOR-'lffilRA CARBURA.."HEMESE DI 
DICEMBRE 2016. 

Totale anno 2016 29.145.81 

TOTALE: 29145,81 
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. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 
.. . RENDICONTO GENERALE 2015 • 

. 

Elenco importi eliminati per perenzione amministrativa che costituiscono i fondi residui perenti 
importi provenienti da esercizi precedenti ultimo esercizio finanzi.uio andato in perendone 

impegno originario importo ad inizio eserdzÌo variazione importo importo aggiornato/definitivo 

n= =0 Capitolo creditore oggetto 
Cf CAPITALE C{CORRIiNTE 

prelievo 
eliminazione! provvedimento I C{CAPITALE qCORRENTE 

(up. D02(01) (Colp. (03001) insussistenza motivazione (cap. D02OO1) (cap. D03(01) 

COMUNE 
si"teulàZ.Ìone percorsi in 

2M 2007 CCl2'l29 PALQ1ltfBARA 7.000,00, - - 7.000,00 

SABINA natura .. .. 

272 ~D07 CQ2129' 
CQWJNE sIste!nazione- percorsi in 

10.12&,76 9.28L60 -UhLi.t"'WI 845,16 
SCANDRIGLL'\ naUll:a 

273. 2OQ7. C021.29' ,TONEìtNR1CA 
s.i$te;maz;iolle l->eJ\"oI'1'i in 

10.812,10 - 10.812,10 
patura: .. 

.. . 
contnbuz:iolle previdenziale 

283 ,20D8 ' DOl-00s< INl'S 13.2J.1,1l3 - 13212,03 
2àOO;cQùsiglio direttivo 

• . .. 

508 2009· RQIOO9' 
LJ\\;ORAZIONI RETI ~f~'n-.at:ITiale 5tazjorre 

1.574,80 - - - 1.574-80 
BatYARDI . irJa:I1elliji:nento 

>39 ,2009 , BOlO0'9 
FaTOFORNITURE acquistn attrez.zaUne 

735,60 - 735,60 
SABA'I'Il\lI lottlche '" 

-

540 2009 ' ]0100.9- STAROPTIC$ atfi:e~" ottiche 3.559,00 - - . - 3.559,00 
,. . 

(lNGELQNI ,'ih:9pisto prodotti IDeali 

.. ' .. 
530 ,2,Oog i 003011 - 2iM() - - - 20,00 

. GrANFRANffi ~one lena .Iruldre 

. 
PAl\-'IFIOO ,acquiSfi:iprodotti Iocali 

53"1 2JJOg l3O:}Oll 
IOA.,~',jJLLI m~(ffitaziOne terra madre 

46,00 - - - 46,00 

53A 20W B030U 
R1sTORAl'ITB ' àcqui!;fQ f'wdotti.lpQùi - 12Q,OO - 120,00 
MA.RIA:FO]\rr~NA manifestazione terra madre 

- -
. . . 

543 :1,009 ~, C02133 ~5 
affidamento !avorie 

34.551.18 34.551,18 
forniture 

- - -
106 2010 C02147 soc. DIUlA.'V1 incarico redaziOne PGAF 8.432,94 

. 
- 8:432,94 - • i , . - -

. . : .. '.., .. ",.;; . .. 
172 2011 CI1l129 

COMUNE tealizzaziQne :i.ntervetlta 
6,681.,44 

... 
6.681,44 

NIARCELLlJ:'.lA pe-n:orsi in nafura 
- - -

370 2012 803019 CAMERA CffiAR.~ liq. Fari. H. lO-de12D09: 360~0lJ , . - - - 360,00 
. .. 

A LoCANDA Dr , . . 
37.] 20'12 003019 

ROCCAGrc)\'WE 
liq. Fatt ~ 10'eU der2009 2.93&00 .. - - ..... -l' . 2.938,00 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOI 

DELL 'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* 

Eserciziofinanziario 2016 

Foudo pluriermalc Spese impegnate 

"incolato al 31 negli esercizi 

Missioni e P rogrammì dicembre precedenti e imputate 

dell'esercizio N-l all'esercizio N e 

eoperte daI fondo 

pluriennale vincolato 

('l (bl 

enibile e tutela del territorio e dell'ambiente l\IISSIONE 09 Sviluppo sost 

051Aree protette, parchi natura 

naturalistica e forestazio 

li, protezione 

ne 

ppo sostenibile e tutela TOTALE MISSIONE 09 Svilu 

del territorio e dell'ambiente 

MISSIO;\"E 20 Fondi ed accan 

01 IFondO di riserva 

03 Altri Fondi 

tonamenti 

TOTALE MISSIONE 20 Fond i ed accantonamenti 

MISSIONE 60 Anticipazioni 

DJ !Restituzione anticipazioru 

finanziarie 

- di tesoreria 

TOTALE MISSIONE 60 Anti cipazioni finanziarie 

MISSIONE 99 Servizi per co nto terz:j 

Sistema Informativo S.l.Rl.P.A. 

I I I 

Riaccertamento degli Riacccrtam<mto degli Qnotl del fondo _! Spe:>e impegnate 

impegni di cni alla impegni di cui alla plurieonale vincolato I ndl'<!s<:rcizio N con 

lettera b) effettnata lettera hl elfettuJta !Il Ci J dieembre unplWl.z.ione 

n.e1 corso nel CO~ dell'esen::izio N-l all'ese:rclno N'" L e 

deU'eserczio N (coi dell'eser.-;zio N (coi rinVl81B all'esercizio copene dal fondo 

economie di eeollomle di N+ l e successivi pluriennale vincolato 

impegno) impegno) su impegnl 

pluriennaJ; finanziati 

daI FPV e imputati 

aglie=izi 

successivi a N 

(x) (v) (c)=( a}-(b )-(x)-(y) (d) 

39.004,41 

39.004,41 

I I I 

Spese impegnate 

uell'esercizio N COIl 

imputazione 

all'e~ercirio N+2 e 

coperte dal fundo 

plurietUlale vincolato 

(,) 

I 

Spese impegnate Fondo plllIienllale 

nell'esercizio N con vincolato al31 

imputazione a dicembre 

esercizi successivi a deU'esenizio N 

quelli coruide:rati nel 

bilancio pLurieuu.ale 

e coperte dal fondo 

pluriennale \'inco[.~to 

(~ ("')=( c )+( d}-+-( e )+(1) 

39.004,4 [ 

39.004,4 l 

I I 
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Fondo pluri=\e Spese impegnale Rlaçcert::unento degli Riaccertamento degli Qnota dd fOlldo Spese impe<,,'llate Spese impegnate Spese impegnate Fondo plnrienllale 

'1,incolllto al 31 negli esercizi impegni di cui alla impegni di cui alla plu .• iennale vincolato nell'esercizio N COJI nell'esereizio N con nell'esercizio N con vineolato al:>l 
Missioni e Programmi dicembre precedenti e nn;Jlltate letTaa b) effetruata lettera b) effettuatI al 31 dicembre imputazione imputlzione imputazione a dicembre 

dell'e;;ercizio N-I all'e;;ercizio 1\ e nel L'()r~o nel corso de\]'esen.izio N-l all'eserci:.tio N+ l e all'e.~ercizio N+2 e esercizi successivi a dell'esercilio N 

copem: dal fOlldo dell'e,;erc:zio N (cd de!l'eserczio N (cd rinviata all'esercizio coperte dal fondo coperte dal :fundo quelli considerati nel 

pluriennale Vincolato economie di economie di N+J e successivi plll..riennale vincolato pluriennale vincolato bilancio pluriennale 

IInpe<§lol impe<-Jllo) su impegni e coperte dal fundo 

plul'ieunali finanziati pluriennale v:incoIato 

dal FPV e impntatl 

agli esercizi 

I 
successivi a N 

('j (bl (xl (Yl (c)=( a)-(b)-{x)-(y) (d) (o) rn (u )-( C )+( d)+( e )+(±) 

01 IServizi per conto terzi - Partite di giro 

ITOT ALE MISSIONE 99 Se",izj per conto terzi 

TOTALE, I 39.004,41 I 39.004,41 

*Indicare gli anni di riferimento N- N+ l e N+ 2. 

(a)Indicare l'importo del fondo plurielmale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hrumo effettuato il riaccertamento dei residni con riferimento 

alla data del IO gennaio 2012 indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2012 e agli esercizi successivi e gli accertamenti eancellati e 

reimputati al 2012 e agli esercizj successivi. Gli enti che hanno effettuato il riac(;ertamento dei residui con riferimento alla data del 3 I dicembre 2012 indicano O nel primo esercizio di sperimentazione e nel 

secondo esercizio indicano l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente inerementato della differenza tra gli impegni cancellati e reimputati al 2013 e agli esercizi 

successivi e gli accertamenti cancellati e rcimputati a120J3 e agli esercizi successivi. 

(b)Indicare l'importo degli impegni a<;sunti negli esercizi precedenti e imputali all'esercizio cui si riferisce il rendieonto finanziati dal FPv. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti che hanno effettuato il 

riaccertamento dei residui con riferimento alla data dellO gennaio 2012 indieano la differenza tra gli impegni reimputati al 2012 e gli accertamenti reimputati al 2012. Gli enti che hanno effettuato il 

riaccertamento dei residui con rifeJ.;mento alla data del 31 dicembre 2012 indicano O. 

(x)Indicare le economie, registrate nel cor~o dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni fmanziati dal fondo pluriennale vincolato ìndicati dalla lettera b. Con riferimento all'esercizio 2012 tale 

colonna initeressa solo gli enti che hanno effettuato i1 riacceftamento straordinario dei residui con riferimeuto alla data del IO gennaio 2012, di cui all'art. l4 del DPCM 28 dicembre 20 l l, ed hanno cancellato o 

ridotto o ridotto in sede di rendiconto 2012. 

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+ I (colonna d), all'esercizio N+ 2 (colonna e), e agIo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate 

sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, fonnalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui 

all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi 

S(~[<!).,..il Irifòrlllamo S r~R./.p.A. elaborato da ISED Sp.A. PagUla 2/2 



PARCO MONTI LUCRETILI Conto Economico 

Conto economico 2016 2015 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
I Proventi da tributi 0,00 0,00 
2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00 
o Proventi da trasferimenti e contributi 278.504,81 0,00 o 

a Proventi da trasferimenti correnti 267.004,81 0,00 
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 
c Contributi agli investimenti 11.500,00 0,00 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.099,65 0,00 
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.904,85 0,00 
b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 
8 Altri ricavi e proventi diversi 7.275,17 0,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 288.879,63 0,00 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
9 Acqmsto di materie prime e/o beni di consumo 50.723,33 0,00 

lO Prestazioni di servizi - 158.435,70 0,00 
11 Utilizzo beni di terzi 3.491,43 0,00 
12 Trasferimenti e contributi 0,00 0,00 

a Trasferimenti correnti 0,00 0,00 
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00 

13 Personale 0,00 0,00 
14 Ammortmnenti e svalutazioni 42.016,91 0.00 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 
b IAmmortamenti di immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 
c !Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 
d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 
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16 
17 
18 

IAccantonamenti per rischi 
Altri accantonamenti 
Oneri diversi di gestione 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Proventi frnanziari 

19 Proventi da partecipazioni 
a da società controllate 
b da socit!tà partecipate 
c da altri soggetti 

20 Altri proventi finanziari 
Totale proventi finanziari 

Oneri [manzi ari 

21 Interessi ed altri oneri fmanziari 
a Interessi passivi 
b ~ltri onerifìnanziari 

Totale oneri finanziari 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 
22 Rivalutazioni 
23 Svalutazioni 

24 
a 
b 
c 
d 
e 

25 
a 
b 
c 
d 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Proventi straordinari 
Proventi da permessi di costruire 
IProventi da tra~ier;menti in conto capitale 
ISopravvenienze arrive e insussistenze del passivo 
Plusvalenze patrimoniali 
41tri proventi straordinari 

Oneri straordinari 
Trasferimenti in conto capitale 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 
Minusva1enze patrimonia1i 

1tri oneri straordinari 

TOTALE RETTIFICHE (D) 

Totale proventi straordinari 

Totale oneri straordinari 
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 
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0,00 
0,00 

16.136,98 
270.804,35 

18.075,28 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,03 
0,03 

0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,03 

0,00 
0,00 
0,00 

76.075,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

76.075,66 
83.420,81 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

83.420,81 
-7.345,15 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 



Conto economico 2016 2015 I 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CA-B+C+D+E) 10.730,16 0,00 

26 Imposte C') 4.825,71 0,00 
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.90445 000 

C') Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'TRAP. 
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PARCO MONTI LUCRETILI Stato patrimoniale - Attivo 

~ ______ -, ________________________ S~t~a~to~P~a~tr~im~o~n~ia~le~(A~tt~w~o~) ________________________________ +-______ ~2~0~1~6' _________ r-______ ~2~Ol~5~ ____ __ 

A) CREDITI vs,LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTE CIP AZIONE AL FONDO DI DOTAZIO~ 
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

Bl lMYIOBlLIZZAZIOl'il 
I Immobilizzazioni immateriali 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

[[ l 
1.1 
1.2 
1.3 
1.9 

1II 2 
2.1 

2.2 

2.3 

2,4 

2.5 
2.6 
2.7 

Costi di impianto e di ampliamento 
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ìngegno 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 
A \lvlamento 
Immobilizzazioni in corso ed acconti 
Altre 

IImmobilizzazioni materiali (3) 

Beni demaniali 
Terreni 
Fabbricati 
Infrastrutture 
Altri beni demaniali 
Altre immobilizzazioni materiali (3) 
Terreni 

a di cui in leasing.fìnan~ian·o 
Fabbricati 

a di cui in leasing fìnan:::iario 
Impianti e macchinari 

a di cui in leasingfìnanziario 
Attrezzature industriali e commerciali 
Mezzi di trasporto 
Macchine per ufficio e hardware 
Mobili e arredi 
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Tofale immobilizzazioni immateriali 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

11.161,60 
77.643,13 
88,804,73 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

[53.360,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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III 

l 
2 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Partecipazioni 
Altri titoli 

Totale attività finanziarie che non costituiscono ilnrnobilizzi 
IV Disponibilità liquide 

Conto di tesoreria 
a Istituto tesoriere 
h presso Banca d'ItaLia 

2 Altri depositi bancari e postali 
3 Denaro c valori in cassa 
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati alli ente 

D) R4TEI E RISCONTI 
l Ratei attivi 
2 Riseonti attivi 

(1) con separata indicazione degli importi esigibiE entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibiE oltre l'esercizio successivo. 

(3) con separata indicazione degli importi relativi a benì indisponibili. 
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Totale disponibilità liquide 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 
TOTALE DELL'ATTIVO A+B+C+D) 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

170.665,22 0,00 
l ìO.665,22 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

170.665,22 0,00 
1.001.845,04 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.244.010 58 000 





PARCO MONTI LUCRETILI Stato patrimoniale - Passivo 

2016 StatoPatrimoD~ia~l~e~(p~a~ss~i~v~o)~ _____________________________ ~ _________ ~~~ ________ --+ 
A) PATRIMOl\IO NETTO 

T Fondo di dotazione 
1\ Riserve 

cc da risultato economico di esercizi precedenti 
h da capitale 
c da pennessi di costntire 

III Risultato economico dell'esercizio 

B) FONDI PER RISCIU ED ONERI 
Per trattamento dì quiescenza 

2 Per imposte 
3 Altii 

C) TRATTAl\iENTO DI FINE RAPPORTO 

Dj DEBITI (1) 
[ Debiti da finanziamento 

a restiri obbligazionari 
b v/ altre amministrazioni pubbliche 
c verso banche e tesoriere 
d Ilverso altri finanziatori 

2 Debiti verso fornitori 
3 Acconti 
4 Debiti per trasferimenti e contributi 

a entifìnanziati dal sen"izio sanitario nazionale 
b altre amministrazioni pubbliche 
c imprese controllate 
d imprese partecipate 
e altri soggetti 

5 Altri debiti 
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1.125.272,97 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

5.904,45 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.131.177,42 

0.00 
0,00 
0,00 

TOTALE FONDI RISCm ED ONERI (B) 0,00 

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25.973,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 I 

0,00 
S6.859,35 

'y 

2015 
---I 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 :P 

f 
--.( 
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f~~;;-'~lriht2tan Stato Patr.ilJlf}nj~I",~ssivo) 

I 
H 

1 

2 
3 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociaLe 
c Cl' attività svolta per e/terzi (2.1 

d laltri 
TOTALE DEBITI (D)I 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLIINYESTIMEI"Tl 
IRatei passivi 
!Risconti passivi 
IContributi agli investimenti 

a Ida altre amministrazioni pubbliche 
b Ida altri soggelti 

Concessioni pluriennali 
Altri risconti passi vi : 

Il) Impegni su esercizi futuri 
15) Beni di terzi in uso 

TOTALE RATEI E RlSCONTI (E)I 
TOTALE DEL .PASSIVO (A+B+C+D+E) .. m ••••• ~ ••• 

CONTl D'ORDINE .. ~ [ 

6) Beru dati in uso a terzI 
7) Garanzie preSIate a amministrazioni pubbliche 
8) Garanzie prestate a imprese coutrollate 

2016 
0,00 : 
0,00 
0.00 

86.85935 
112.833,16 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2015 
-------- --------------------1 

0,001 
0,00. 
D,ODI 
0.00. 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 I 
0,00 

. .. 1.244.010 58 . 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 I 0,00 

0,00 'l' 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 9) Garanzie presIate a imprese partecipate 

lO l Garanzie prestate a altre imprese 
.. _~ _ _ _._~~~~~~~m_~_ ....... . J::L00 000 

.... __ ... TOT .. ALE CONTI D'ORDDoE 0'00 (l'O~ I '"'---_____ ~ ~. .. __ ~ _~~~ .. m_.".\dJ 

(l) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successÌvo. 
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e bl. 





Vittone Giosi 

Da: 
Inviato: 
ft.: 
Oggetto: 
Allegati: 

Buongiorno, 

DEROSA N,COLA 1'\lwla.:rorosa@ìniesasanl100lo.CQi"l 
11It'IIlìll 'Zl marz,=, 2017 1!l:ù6 
Vittoli" Giosì 
QUADRO RIASSUHTI\iO :!ll16 
REND'CONTO D:::L TESOR,ERE 20115 PARCO LUCRETiU-COD. ENTE 0081012 .. 001; ....cerMC!I!ioo_.hlm 

come da accordi le invio q<lo'li"to in al!l~el:to. 

Cordfa li saluti. 

INTESA SMPAOLO GROUP SERVICES 
:!!i:!:Y.Ì,l!tg;Qr!l:]·)ooti(fui nt€SaSa "paoloA:x?!U 
Ditezìor.e Centrale Cpcratio~s 
ServiziO TraRsi!2loll2le 
Uffic;o T€:-soreria EfI~ì 

Via Abate. Gimma 99 10124 Ban 
Tel c;.80:S75~154 
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A·tJ- . (.Y~' 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI 

LUCRETILI 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. -6-- DEL)O DJ ,-"l'q; 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RICOGNIZIONE RESIDUI 
SUSSISTENTI, INSUSSISTENTI E PERENTI AL 31.12.2016 ED 
ELIMINAZIONE/SVINCOLO DELLE SOMME NON ESIGIBILI. 

lL RESPONSABILE 
DEL PROCEDUvlENTO 

SERVIZIO PROPONENTE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

IL RESPONSADILE 
DEL SERVIZIO 

IL DIRETTORE F.F. 
Dott.ssa Laura Rinaldi 

/J Q" /ìf1 ()(<Jll'vP. .Q Md!:~ , 
\j 

IL DIRIGENTE TECNICO 



Deliberazione n . 
. <L 
del 

REGIONE LAZIO 
PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989) 
Palombara Sabina (RM) 

DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINAIUO 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - RICOGNIZIONE 
RESIDUI SUSSISTENTI, INSUSSISTENTI E PERENTI AL 31.12.2016 
ED EUMINAZIONE/SVINCOLO DELLE SOMME NON ESIGIBILI. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. TOOl88 del 
01.10.2015; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 11.11.2011 che nomina Direttore 
facente tìmzioni del Parco Naturale Regionale dei Monti Lllcretili la Dott.ssa Laura Rinaldi; 

VISTA la Legge Regionale 26/6/1989 n. 41 di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili e successive modifiche ed integrazione; 

VISTA la Legge Regionale 6/10/1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e 
successive modiiiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20.11.2001 avente per oggetto: "Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio" e riconosciuta la propria competenza, 
ai sensi dell'art. 55 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione; 

VISTA altresì, la Legge Regionale n. 7/2014 che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi 
di controllo degli enti dipendenti della Regione Lazio; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dèlle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO in particolare l'art. 3 comma 4 del suddetto D. Lgs. n. 118/2011 inerente il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del loro mantenimento in sede di rendiconto; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al 
Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 armonizzato, adottato con 
deliberazione del Commissario Straorclinario n. 39 del 19.11.2015, approvato, unitamente al 
Bilancio della Regione Lazio, con Legge Regionale n. 18 dci 31.12.2015, art. l, comma 22, lett. m); 



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del!' 11/07/2016, con la quale è stato 
adottato l'Assestamento al Bilancio di Previsione anno 2016; 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. Ente n. 4307 del 05.09.2016 con la quale è stato espresso 
il parere favorevole all' Assestmnento di Bilancio 2016; 

CONSIDERATO che entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi della citata L.R. 25/2001, questo 
Ente deve trasmetiere alla Regione Lazio il Rendiconto Generale dell'esercizio precedente; 

PRESO ATTO che all'interno del Rendiconto Generale il Conto Consuntivo del Bilancio espone 
per ciascun capitolo di entrata e di spesa mlche l'mnmontare dei residui attivi e passivi, 
ridetemlinati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da 
riportare al nuovo esercizio; 

RITENUTO opportuno procedere alla rico gnizione dei residui atti vi e passi vi, nonché dei fondi 
residui perenti iscritti in Bilancio ai fmi della corretta predisposizione del Rendiconto Generale 
del!' esercizio 2016 e per poter disporre nell' esercizio finmlZiario 2017 della situazione aggiomata e 
veritiera dei residui sussistenti; 

PRECISATO che il presente atto dovrà essere confermato ed assorbito daTRenaiConto-Gellerille' 
2016; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'm't. 35 della Legge Regionale n. 25/2001 i crediti di modesta 
entità e comunque quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro 
riscossione possono essere cancellati dal conto residui; 

VALUTATO necessario procedere alla ricognizione dei residui attivi di modesta entità nonché dei 
residui attivi inesigibili relativi ai precedenti esercizi finm1ziari e alla ricognizione dei residui 
passivi insussistenti non esigibili da alcun creditore relativi al corrente anno; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D. Lgs. 118/2011, non è più consentita la 
cancellazione dei residui passivi dalla scritture contabili per perenzione e che l'istituto della 
perenzione annninistrativa si applica per l'ultima volta in occasione del predisposizione del 
rendiconto del!' esercizio 2014; 

CONSIDERATO quindi, alla luce del sopra citato decreto, che la Regione e gli enti dipendenti, 
m811tengono il fondo dei residui perenti fino all'azzeramento dello stesso tramite il recl81no da parte 
dei creditori o la cancellazione per insussistenza; 

RICHIAMATA la precedente Deliberazione n. 53 del 28.12.2015, di ricognizione dei residui 
sussistenti, insussistenti e perenti al 31.12.2015; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 31 deI26.02.2016 di riaccertamento ordinario 
residui attivi e passivi 31.12.2015 art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed 
integl'azioni; 

RITENUTO opportuno completare la suddetta attività di riaccertamento, definendo altresì i residui 
attivi e passivi dell'Ente Parco effettiv81nente sussistenti; 

VISTI gli lmiti elenchi, parti sostanziali ed integrali del presente atto, dei residui attivi e passivi 
sussistenti ed insussistenti del Parco, nonché dei residui passivi perenti che contribuiramlo a 
formare i fondi residui perenti in conto capitale e di parte conente del bilancio di previsione 20 l 7 
dell'Ente, nelle cui note/motivazioni viene riportata una concisa spiegazione della radiazione; 



PRECISATO che si procederà, ai fini della redazione del rendiconto generale esercizio 2016, 
all'eliminazione/svincolo dei residui attivi e passivi insussistenti dal conto del Bilancio con 
Determinazione Dirigenziale; 

DATO ATTO che le economie derivanti dalla eliminazione/svincolo dei residui insussistenti e il 
perenti contribuiraJillo a formare l'avanzo di amministrazione del bilancio di previsione 2017 
dell'Ente; 

VISTE le determinazioni dirigenziali della Regione Lazio nn. B4885/2008 B1292/2009 B0997/2010 
con le quali viene finanziato il progetto POR LAZIO 2007-2013 "Da Monte Matano a Monte Flavio 
attraverso leccete, boschi misti e coltivi" per un importo complessivo di € 738.000,00; 

VISTA la Detenuinazione Dirigenziale dell'Ente Parco n. 13 del 28.01.2016, con la quale viene 
chiuso e rendicontato il suddetto progetto per complessivi € 657.258,37; 

VISTA la nota del Responsabile di Procedimento prot. 501 del 01.02.2016, con la quale viene 
comunicato che a seguito della suddetta rendicontazione rislùta lU1'economia di spesa pari ad € 
80.741,63 di cui 76.075,66 sono in perenzione; 

RAVVISATA quindi, per le suddette motivazioni, eliminare il seguente residuo perente in conto 
capitale per l'importo di € 76.075,66 

NUM. ANNO CAP. CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 
194 2012 C02144 Non attribuito BaJldo gara per affidaJllento 76.075,66 

lavori intervento "Da Monte 
Matano a Monte Flavio" 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico 
Finanziario ai sensi dell'art. 55 della L.R. 25/2001; 

PRIi:SO ATTO del visto di regolarità anrnlinistrativa del presente atto, apposto dal Direttore 
dell'Ente alla presente deliberazione. 

DELIBERA 

l. Di considerare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di approvare, aJlche ai fini della corretta predisposizione del Rendiconto Generale 
dell'esercizio finanziario 2016, gli uniti elenchi dei residui attivi e passivi sussistenti ed 
insussistenti del Parco, nonché dei residui passivi perenti che contribuiral111o a formare i 
fondi residui perenti in conto capitale e di parte corrente del bilancio di previsione 2017 
dell'Ente; 

3. Di dare atto che le economie derivanti dalla eliminazione dei residui insussistenti e perenti 
contribuiral111o a fomlare l'avanzo di aJllministrazione del bilancio di previsione del Parco 
per l'esercizio finanziario 2017; 

4. Di dare mandato al Direttore ff. dell'Ente di procedere con propria Detenuinazione 
Dirigenziale alla eliminazione, dal software di contabilità e bilancio in uso, dei residui 
insussistenti di cui al prospetto allegato, anche ai tini della redazione del rendiconto generale 
dell' esercizio t1naJlZiario 2016; 

5. Di procedere allo svincolo delle somme insussistenti acceliate ed impegnate nel corrente 
esercizio finanziario, come da allegato prospetto, paJie integrante e sostanziale della 



presente determinazione, reintegrando le stesse nella disponibilità dei rispettivi capitoli di 
bilancio. 

6. Di eliminare, per i motivi in premessa espressi, il residui perenti in conto capitale relativi 
all'intervento POR LAZIO 2007-2013 - Progetto "Da Monte Matano a Monte Flavio, 
attraverso leccette, boschi misti e coltivi", pari ad € 76.075,66, meglio descritti nelle 
premesse e riportati nell'allegato elenco dei residui perenti. 

lì_, 

Il Commissario Straordinario 
P~jfff Marcyyo Y l'S'selli J /' 

'ilI . '/I.!/ fA 
,lfu"l{;jU.f/~V l:< 

/ ti 



PARERE DI REGOI,ARITA' CONTABILE 

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti del dell'art. 55 della Legge 
Regionale n. 25/200 I attesta la regolarità contahile in merito alla presente proposta di deliberazione. 





La presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell'art 32 della Legge 69/2009, sul sito 
Internet dell'Ente, www.parcolucretili.it. con il seguente percorso: l'Albo dell'EntelDelibere 

per 15 giomi consecutivi. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( ) dopo IO giol11i dalla pubblicazione all' Albo delle delibere dell'ente 
( ) dopo]' approvazione delle Regione Lazio 
(X) immediatamente eseguibile 

Palombara Sabina, lì ),). rr1 -- ff 

-,.\.' 



PNR MONTI LUCRETILI 

DD 646 

uff 

per progetto Accoglienza uff 

202236 
a norma 

DD 503 

DD 690 

31/12/2004 

Esercizio finanziario 2016 

Residui attivi sussistenti 

Lazio 

31/12/2007 Regione Lazio 

31/12n007 Lazio 

03/12/2008 Regione Lazio 

31/1212009 Regione Lazio 

103.273,38 

16.836,00 

217.115,31 

9.228,07 



202249 

202008 

; . 
campagna A.!.B. 

DD 87 

l uD 
I 

05/03/2009 83.206,60 

03/06/2010 i di Rieti 

06/09/2010 Risparmio Rieti 10_000,00 

03/06/2010 Regione Lazio 40.606,26 

03/06/2010 Regione Lazio 36.421,75 

12105/2010 Regione Lazio 39.966,15 

23!03/201 Q LazIO 9.323,52 

La2.io 20_000.00 I 



202028 09/08/2011 Lazio 

202258 18/11/2013 Lazio 

, , 

101001 
spese funzìonamento 10/06/2016 

11.500,00 





PNR MONTI LUCRETILI 
Esercizio finanziario 2016 

Residui attivi insussistenti 

OD 151 15104/2']09 Lazio 

00 249 C3jOSt2G~O Regicre Lazio 

00 





PNR MONTI LUCRETIU 

armo I capitolo i 

2015 Inn',:, '!: I C02003 I acquisto mateclale 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

capitolo' 

A01001 

A01001 

A01001 

ADi 001 

A01001 

,I 3 dì carica commissario 
marzo 2016 

i ~ di carica commissario 
,onin 7n16 

aprile ~~, ~I eaclea , 

i l di carica commissario 
IUQllo 2016 

anno capitolo 

,.' ',I "I QiL!Qno 2016 

anno Iòmpegnol capitolo 

!II'016 ,"", A03012 loo<so tlm all'uso delle armi 
2016 ':ii"", A03012 I corso 'co all'uso I , 

2016 i::il:liVC,:1 A03{)12 la:~,uisto vestiario I 
l' ,,)')1'1 Ih I VIQuanza 

""no l' capitolo I 
I, pulizie 

• 

capitolo 
A05002 I buste i, posta 

A05002 Imateclale , 

A05002 I materiale ' Il, e toner 
A05002 I materiale , I, 

I ::~:iI' li!1 ::~::': I sede pacco quadm elettrico 

2016 A05005 ! muse~ i 

I 20'6 A05005 I ',':;rout~~~ ~r~~:~n~nda 

I 

Esercizio finanziario 2016 

100 1350 102/1112015ip', 

DD 94 

iDD 147 '''UViLUiU 

DD 109 

DD 178 30/06/2016 

DD 211 

DD 179 

DD 179 

DD 179 

05/0812016 

30106/2016 

30106/2016 

DD 1109 15 ieu 
00149 31/05/2016 

DD 1243 12/09/2016 

Residui passivi sussistenti 

; spa conslp 
totale capitolo 

marcello vasselJi 

'marcello vasselli 

marcello vasselli 

marcello vasselli 

marcello vasselli 

totale ,api/o/o 

gilulletta pizzicaria 

cerini 

emilla racconto 

totale capitolo 

It,m a ,egno I I 

It,m a segno 

I ;;aOd'UU 

I 

I I 

totale capitolo , 
!DD 1'77 , 16 

totale capITolo 

I 
DD 1242 15 fp/laifa 
DD 164 16 

DD 256 ,15/09/2016 

DD 379 07/12/2016 

DD H 

DD 35 

DD 295 , 

'U 

, sabina 
, sabina 

, sabina 
totale capitolo 

I 

cps dI pasquarlli malia 

"II, ascensori 

angelo aironi 

ceslduo 

residuo 

residuo 

residuo 

-
-
. ' 

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

825,05 

825,05 

note 

note 

note 

note 
840 

note 

note 

7'9,8 

note 



ed il top 99 13.090,00 

e riparaizione autovettura 51pV 

lp' 

6 

iii 

I I 

I Il i 

,j 

i I 

6 massimo piracclni 

6 italia spa 

6 

2016 A0501? umberto 

2016 A05017 01103/2016 

2016 A0501ì 311Q3f2016 

2016 A0501? 

2016 A0501ì 14/06/2016 I aureliar_o 

2016 A0501T 28/09/2016 centro revisioni de santis 



DD 6 I aureliaro 

DD I autocarrozzeria 

carburante settembre 2016 

mese i 
1.332,97 

I, 

. Ft N. 11000172 del 12.10.2016 06/12/2016 

; i 
JJi 

lJi 

li , 
li 

II, , , 
", 
" !Ii 

'21/11/2(115 fpv mattel 

17112/2015 fpll i i )j 

mattei 

mario luciano torelJo 9.000,00 



2/2016 

evento conerto di 

in 

09/1212015 fPV 

" 

Ciclismo lazio 

Atletica Vicovaro 

i i culturale "Aedonn 

Natura Lucretile 

nazionale carabinieri 

Natura Lucretile 

ass. ASD Team Bike 

lti,'oomf;amattei 

. Nova Amadeus 

j i 

I Com""e Monteflavio 

santi nicola e 

250,00 

120,00 

500,00 

236,85 



anno capi!olo , ,eslduo no'e 

2016 ~ C02002 I~~~~~~d; Jeep 
DD 1386 107/12/2016 società Fca Fleet & Tenders srl 20.733,50 238,85 

T totale capitolo _"'.0 . 'esiduo note 

," C02003 lfomaucamonlto, DD 351_ 02/111201510" I d,tta e'olutlon di cosoello pielco - 273,75 

C02003 I acqulsioa'",dl ufficio DD 291 04/10/2016 I ditta i -

C02003 lacqu"to; i DD 305 /12/2016 I D,tia Pape, Ing,os 1.006.50 

i totale capi/aio 1.006,50 

~caPItOIO , i I 'eslduo note 

2016. C02007 I;:c~~~~ didaltlco 
I progetto 

1
00 240 7(09/2016 jgeOIOga clivia lacoangeli 940,00 

2016 :' C02DO? ~::~~r~ ~'ldarticD ' p'ogetto 
i,DD 240 7/09/2016 ing. Camelini paolo 940,00 , torale capitolo 1.880,00 

anno . oapllolo I , I I I ,eslduo no'e 
2016 :'1'1':; C02009 I acquisto estintori e pedane 100 1445 122/12/2016 l'epe leoni linda 311,10 

i totale capitolo 311,10 il "o .. " · , i ,esiduo no'e 

2016 C02010 Il cond~ionatori pit e DD 383 Edil Top 99 244,00 
'-"~~ operai sede marcellina 

C02010 acquisto 5 , , DD 3B4 Ditta Wes'om 2.116.70 

2016 C02010 Il i i sede DD "44 Edil Top 99 549,00 
licenza museo vico'aca 

totale capitolo 2.909,70 

anno capitole residuo no'e 
2016"!" . . Li. , C02011 lacquisto ; I i JDD 13461' I Ditta -

totale cap"o/o -
'nno i capitolo I residuo note 

2016 IUiI'" . C02129 I, i , pecco"i io oalura JDD 1117 jComune I i -
I totale capitolo -

r~~Jjr-o 
credltote residuo note 

2016 C02133 cealizzazione roeola,e paleolitico 
1
00 

1
81 f~v 

linps coma casitino in, Mst De 
i 26S,OO I 

lanoelis 
C02133 I ;ceperti DD 1362 ; fp' I pamela cecino 

C02133 I gestione PIT vicD'aco DD 19 122/0112016 I asso Naluca Luc'e'ile -
1.268,00 _Olf-O cceditore cesiduo no'e 

2016 ' C02147 
i j 

" i~:stale 206 Id,eam 1139,47 DD 5 fpv -
2016 ,L!! C02147 'supertici I , in 100 206 15 tp' Idceam -
2016 C02147 ò forestaie superfici 

DD 287 ,,/uv/LUI;.;fpv d,eam 6.995.i~) ""c, 
I totale capitolo 6.995,19 

anno 
• capitolo 

I I I residuo note 

2016 ':;;!::,:" }, C02185 io,u Nikon 03300 100 
1
415 5/12/2016 ditta RBR altair 488,37 

2016 ,:::1:, .. ' : C02165 i DD 1416 ditta I , E'ett"ca sci 1.682.99 
2016 i,":':'i,~, C02165 acquisto DD 1416 Ditta I 760.01 



29/04/2016 

ferramenta 

mat!ei 

Gianfranco fldone 

Gianfranco fidane 

345,30 

3.172,00 
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Esercizio finanziario 2016 

Residui passivi insussistenti 

Il i t 

;rTl2rarn.enle liquid;3to 
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, ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETlL! 
~,DICONTO GENERALE 2015 

Ehmco importi eliminati per" perenzione anunini;trativa che costituiscono i lo"odi residui perenti 
_________________ M. 

importi PfQvenienti:.:lil ""elLiLi p.ecedenti tlJtirnv esel'ddo fil\(\.luilldo ,1('Id.HO in pet.Cl.lzione 

imp'gn' iIll"("Qrto ad InizIo e~","CtiL;o v.uj,u:l<Jtle Uuporl<l importo aggiom.aro/d .. finitivQ 

; la~w 
, 

er"ditow 
c;lCAI'lTA L E I qCORRENTE 

prelievo 
eliminazione / I pro\'Vedimenroj c;lCAPITALE qCORRENTE 

rrRm CapitolQ oggetto 
(cap. Dù3C:Jl) mQtl:vazioue (cap. D02(101) (cap. DC3OO1) , (cap. D02001). ins'llSslslenl.1I 

, 
CaÌYITJNE I 

266 [21')? (:02129 PALOMt1ARA 
i ~istemazione percorsi in 

7.(J[m,OV ~ ~ 7.000.00 ~ 

SABINA 
',n.1.turC' 

272 j 201J7 i C()2129 
COM.,1lNE sish!wazÌOlli"c pe:rCOCSiirL 

:;'0.126,1'; '281.60 ~ ~l\.,3 :," &4~:d6 

I t 5CANDRlGllA natura 
, +--~ 

5h~nla.rion{; Fi!TCù:r!l.i ~ I Ul..812,-lC! 273 20°7 C02129- TON'11,T ENR~CA 1(}.S1.?:.lJ -no.:tura 

i 
·1 13,212,03 2J>3 2p08 : D0.170.10-5 l~TS ,dire_ ~ - 132:::.003 

! 

50s 1,&,,1 1"010.1C9 ,fonti,,'" lS7Wl ~ 1.574,80 
: . ro;:';;:/ùU)! 

L 539 ' 20;]5'- 001009 
FC!OEOR."JITCRE , 4çqulsto am-~I:m::? 

735foO! ~ nS,60 
I SA.tìATI~'1 :ot!kl:w 

15S9.OÙ I s.G) 2OC9 B:J::Où9 3.559,O:J 

I :r3U 2~09 i B030Tl "q~"'" r:""om 20,00 . 20,00 
l . i , 

----~~~~~~ 

I : , 
PPu"flFicrO a(q~~to prodOlti kx:ili 

, 
46,ùa! s'n 'PO'JI '3(l:}011 ~ 4&,CÙ 

I 
----~~~~~~ 

532 rl Busca R:sTCRANTE : !)U~!,.iisto prodolli 10Q1.:i 
120,00 ! ~ UC,UO ~ ~ 

1.1r.RlA }'ONTA.."\f\ "lI~ne teud l'L,,dri'. i I 
,-", 

'43 2'" ::D2.133 ARFS 
: affidamento "LHT(ld l! 

::..t.55l,lil - i ~ 3455US i 
:fom.iture I , 

lsoc DRE."'" i in(.arim re.dll.;doru:. PGAf 
, , 105 2C1C C.l2147 8.432.94 &!i32.,94 \[ar:,~S . ~ 

~ , J , 
~ -

i 172. : "; C02129 
COM'L'NE r(',otliu;a.zjone Ìll.tIJrvenlo 

6.631,M 6_681,44 ~ : 201...., 
lvtJ\RCELUNA 

: . : , p\i'J\:Qn;i in natura 

370 2.012 B03tT1 9' i CAc\ffiRA Cl:l1JLR.A, liq, FatL l'_lO del 2009 ~ 

I 360/10 l I J6G":!O : : 

l I , .~ i LI BO~O~9 I~t\ 1,C .... CANDA D! J 
! 

~ 

_~~_~_J~12 ~.i. ROCC>\GlOVIh""F. liq, Frotl fi lO ... "11 dd 1:JfEl L...933,03 : 2'B8,ùO: 
: 

1 dì 2 





194 C02144 

352 2m2 Ql2146 

TOTALE 

POR uno da rnoPÌE 
flavio 

progetto,chiuso'e 
rendicontaJo<DD.N;,13 
28:m:2016,llota,RUPprot. 

- 501 de101.112:2{)1/i 
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ENTE pARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETIU 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. SO DEL ---.AJL~,W.A '1-

;' 
~"= -;~.' , 

------~--------- --, 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 
31.12.2016 ART. 3 COMMA 4 D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI. 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Con impegno contabile D 

L'ESTENSORE 
Marina Benedetti 

Con I.RAP. D 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Senza impegno contabile D 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

I M~~ ~enedeftj , 
\~lVJ}éU0 .. \. C)LhC;l~~ ......................... . 

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rileval1za contabile adottate, 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE D SFAVOREVOLE D DI REGOLARITA' CONTABILE 

NOTE/MOTIVAZIONI' 

Palombara Sabina. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

~/ 

1 



REGIONE LAZIO 
PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989 

Palombara Sabina (RM) 

DETERMINAZIONE 

Numero Registro Generale 
------------~---------~~==~~~~~==~--------

liSe terminazione n. 

I SO 
del 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDIARIO RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AL 31.12.2016· ART. 3 COMMA 4 D. LGS.1l812011 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

L'anno Duemiladiciassette (2017) il giorno ~_ del mese di T'es \:, nel proprio Uftìcio 

IL DIRETTORE F.F. 

IN VIRTU' dei poteri conferitigli a decorrere da]]'11/11/2011 con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 30 delll/11/2011; 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell'Ente n. 1 del 20.01.2017, che conferma e ratifica la 
Deliberazione del Commissario Straordillario n. 30 dell1.11.2011; 

VISTA la Legge Regionale 26/611989 n. 41 di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 
e successive modifiche ed integrazione; 

VISTA la Legge Regionale 6/10/1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dci loro organismi a norma degli arti. 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive 1110difiche ed integr<1zioni: 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25,"Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione", per quanto compatibile con il D. Lgs. 118/20 Il sopra cilalo; 

VISTA altresì, la L.R. n. 7/2014, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli 
enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2017/2018, adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 39 del 19.11.2015 ed approvato, unitamente al Bilancio della Regione Lazio, con Legge 
Regionale n. 18 del 31 d icem bre 2015, art. 1 comma 22, letto m); 

VISTO il Bilancio di Previsione '2017 e pluriennale 2017/2019 armonizzato, adottato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 45 del 28.09.2016, approvato, unitamente al Bilancio della Regione Lazio, 
con Legge Regionale n. 18 del 31.12.2015. art. 1, comma 22, letto f); 

VISTO il Bilancio Gestionale 20\7 c plurielUlale 2017/2019, approvato con detcl111inazione dirigenziale n. 
288 del 30.09.2016 ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 118/2011; 
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VISTO l'art, 3, comma 4 del citato D. Lgs. 1 J 8/2011, che stabilisce: "Alfine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei 
residui aftivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ( .. .) Possono 
essere conservati tra i residui atlivi le entrale accertale esigibili ne Il 'esercizio di riferimento, ma non 
Ì/lcassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel 
corso dell 'esercizio consideralO, ma non pagale. Le entrale e le spese accertate e impegnate non esigibili 
ne11'esercizio considerato sono immediatamente reimputale al! 'esercizio in cui sono esigibili. La 
reimpulazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al 
.fine di consentire, nel! 'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 
copertura delle spese re imputate"; 

CONSIDERATO che il sopra citato art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, oltre a dettare disposizioni in 
merito al riacceliamento dei residui attivi e passivi, stabilisce che le variazioni agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato ed agli stanzia.l11enti conelati dell'esercizio conente e di quello precedente, necessarie 
alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo 
della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; 

PRECISATO che, nelle more di eventuali disposizioni difformi della Regione Lazio, gli atti che ii D. Lgs. 
n. 118/20 Il demanda alla competenza della Gilmta, organo inesistente per questo Ente Parco, sono attribuiti 
alla competenza del Direttore; 

DATO ATTO pertanto, che OCCOlTe procedere, alla luce della normativa sopra richiamata, ai seguenti 
adempimenti: 

a) quantificazione dei residui attivi e passivi esigibili alla data del 31/12/2016, da riportare in conto residui 
nel bilancio di previsione 2017; 

h) guantificazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2016 (e dunque da 
cancellare dal conto dei residui) che devono essere reimputati alla competenza dell' esercizio 2017; 

c) atturrzione delle seguenti variazioni di bilancio: 

• sull'esercizio 2016, nella parte Uscite, incrementare il "fondo pluriennale vincolato" (corrcnte 
e capitale) dello stesso importo dei residui non esigibili al 31.12.2016, e diminuire lo 
stanziamento dei capitoli sui quali gravano i medesimi; 

• sull'esercizio 2017, incrementare gli stanziamenti, nella pa11e Uscite, ai quali le spese 
suddette devono essere reimjlutate, trasferendo altresì, contestualmente, nella parle Ent.rate, 
anche la "copertura" che l'impegno aveva nell' esercizio di provenienza, tramitc il fondo 
pluriennale vincolato (colTente e capitale); 

VISTA la Deliberazione del Conunissario Straordinario n. 1 del 10.01.2017, con la quale si è provveduto 
alla ricognizione degli accertamenti e impegni sussistenti, insussistenti e perenti al 31.12.2016; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 6 del 10.01.2017, con la quale si è disposta la c8ncdlazione degli 
accertamenti e degli impegni insussistenti; 

VISTO l'allegffi<2. __ 1 (stampa Ised) al presente atto, relativo alla totalità degli accertamenti asslmti 
nell' esercizio 2016, per un totale di € 831.179,82 tutti derivanti da obbligazioni giluidicamente perfezionate; 

VISTO r allegato 2 (stampa Ised) al presente atto, relativo alla totalità dcgli impegni assunti nell' esercizio 
2016, per un totale di € 68.150,22, tutti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

VISTO l'allegato 3 (stampa Ised) al presente atto, relativo agli accertamenti esigihili al 31/12/2016 da 
riportare in conto residui ne Il ' esercizio 2017, per un totale di € 831.179,82; 

VISTO ~.J: (stanlpa Ised), al presente atto, relativo agli impegni esigibili al 31/1212016 da ripOJ1èu-e 
in conto residui nell'esercizio 2017, per un totale di € 29.145,81; 
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visto l''!J1ef!ato 5, che riassume la totalità degli impegni dell'esercizio 2016, distinti tra residui esigibili al 
31112/2016 (E 29.145,81) e impegni da re imputare all'esercizio 2017, pari ad € 39.004,41 dei quali € 
9.476.22 di parte corrente ed € 29.528.19 di parte capitale; 

RITJ;~NUTO, pertamo, di dover provvedere alla variazione sul bilancio dell' esercizio 2016 al fme di 
incrementare nella pane Uscite i capitoli di fondo pluriennale vincolato di parte COll'ente (€ 9.476,22) e di 
parte capitale (€ 29.528,19), diminuendo nel contempo secondo quanto ripOl'tato nell'allegato 5, lo 
stanziamento dei capitoli SLÙ quali gravano gli impegni confluiti nel riaccertamento ordinario per un totale di 
€ 39.004,41; 

RITENUTO altresì, di dover provvedere alla seguente variazione sul bilancio dell'esercizio 2017: 

- nella parte Entrate, incrementando il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per € 9.476.22 ed il 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale per € 29.528.19 (totale € 39.004,41); 

- nella parte Uscite, incrementando la competenza dei capitoli di spesa relativi agli impegni da reimputare 
nel medesimo esercizio, per un totale di € 39.004,41; 

VISTO l'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Serena Salvatori con verbale n. 2 del 
14.02.2017 prot. n. 760, nominata eon Decreto del Presidente della Giunta Regionale Regione Lazio n. 
T00280 del 30.12.2016, ed insediata con verbale n. 1 del 30.01.20 17; 

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'arI. 55 della L.R. 25/200 l ed il visto di regolarità 
ammirjstrativa apposti dal Direttore f.f. dell 'Ente sul presente atto; 

DATO ATTO intine, che il presente provvedimento, pur avendo natma gestionale, sarà comunque 
trasmesso alla Regione Lazio per doverosa conoscenza e quanto eventualmente di competenza; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dì considerare parte integrante del presente atto gli allegati l, 3,4,5, nonché l'Allegato Tecnico 
"Variazione n. T' (riepilogo entrate e spese per titoli, dettaglio capitoli entrate e spese) e la 
"Variazione n. 2" (riepilogo entrate e spese per titoli, dettaglio capitoli enlrate e spese); 

3. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3lìI2!2016, e 
precisamente: 

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 3 1/12/2016 da riportare nell' esercizio 2017: € 831.179,82 

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31112/2016 da ripOltSl'e nell'esercizio 2017: € 29.145,81 

TOTALE IMPEGNI NON ESIGIBILI AL 31112/2016 

da re imputare nell'esercizio 2017: 

di cui di parte corrente 

di cui di parte capi/aie 

4. Di determinare il tondo pluriellnale vincolato per 
reimputazione delle spese non esigibili al 3li12!2016: 

Esercizio 2016 
parte llscite 

€ 9.476,22 

e 29.528,19 

l'esercizio 2016 

€ 39.004,41 

e 2017, necessano alla 

FPV diparte capitale (cap.C020n Ti1.2Miss.9 'v1ac.205 PDCI2.5.02.01.000) ~ € 29.528,19 

FPV di parte corrente (cap. 007017 Titi Miss.9 Pr.5 Mac.\ lO PDCI 1.10.02.01.000) + € 'L41il21 

TOTALE 7 € 39.004,41 
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Diminuzione della competenza dei capitoli gravali dagli impegni 

confluiti nel Riaccertamento ordinario (di cui all'allegalo 5) 

Esercizio 2017 
parte Entrate 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese capitale (cap. 00005) 

Fondo Pluriennale Vincolate per spese correnti (cap. 00006) 

TOTALE 

parte Uscite 

totale Impegni 2016 da reimputar-e (allegato 5) 

- € 39.004,41 

+ € 29.528,19 

+ € 9.476,22 

+ € 39.004,41 

+ € 39.004,41 

5. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2016 le variazioni funzionali all'incremento del fondo 
pluriermale vincolato a copertura degli impegni cancellati da re imputare all'esercizio 2017, i cui 
movimenti sono sintetizzati nel seguente schema: 

CONTO USCITE 
Gestione Competenza 

Conto Uscite 
CAP. TIT MISS PROG. MAC.PDCI Diminuzioni· Incre! . -
B03002 I 09 05 103 .02.02.000 9.000,00 

nenti + Variazione tinale 
-----r-----.-9-.0-06-.00 

--
B03004 I 09 01 103 .02.02.000 120,00 

~O5006 I 09 05 103 .02.09.000 356,22 ,,- -

t----= 120,(lQ 
. 356.22 

.-

D07018 I 09 05 
C03002 II 09 05 
C02003 LI 09 05 
C02010 II 09 05 

-
C02147 II 09 05 
C02072 Il 09 05 

-' 

IlO .02.01.000 9 
202.01.01.000 20.733,50 
202 .01.03.000 1.006,50 

_.-

202.01.05.000 S: 
202.02.02.000 ._ 6.995,19 __ 
205 .02.01.000 29 

-~--_. --
TOTALE--,- 39.004,41 I . 39 

-------
.476.22 f--___ +cc'9"'. -=-·

17è-cG:..:,2=, 2,'-1 
f---- 20, 733,50 
___ - 1.006,50 

- 793,00 
- 6.995,19 

+ 29.528,~9 

6. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2017 le variazioni necessar-ie alla reimputazione degli impegni 
di cui ai punti precedenti, i cui movimenti sono sintetizzati nel seguente schema: 

CONTO ENTRA TE 
Gestione Competenza 

COI/to Entrate 
I Capitoli ' Diminuzio 

000005 fpv 

t000006 fpv I 

TOTALE 

m Incrementi Var-iazione 

29.528,19 
tinal e._._.,-:o-

29.528,19 
9.476,22 9.47~~ 

39.004,41 39.0~~ 
~--
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CONTO USCITE 
Gestione Competenza 

Conto Uscite 
CAP. IIT MISS PROG. MAC.PDCI Diminuzioni - Incrementi + Variazione finale 

B03002 I 09 05 103 .02.02.000 9.000,00 + 9.000,00 
B03004 I 09 01 103 .02.02.000 120,00 + 120,00 

-A05006 I 09 05 103.02.09.000 356,22 + 356,22 
C03002 II 09 05 202.01.01.000 20.733,50 + 20.733,50 
C02003 II 09 05 202.01.03.000 1.006,50 + 1.006,50 
C02010 II 09 05 202.01.05.000 793,00 + 793,00 -
C02147 II 09 05 202 .02.02.000 + 6.995,19 

-
TOTALE 39.004,41 39.004,41 _._. 

7. Di procedere al reimpegno, nell'Esercizio 2017, delle somme non esigibili al 31 dicembre 2016, 
come sopra indicato; 

8. Di prendere atto dell'allegato parere espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Serena Salvatori con 
verbale n. 2 del 14.02.2017 prot. n. 760, nominata con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale - Regione Lazio n. T00280 del 30.12.2016, ed insediata con verbale n. 1 del 30.01.2017; 

9. Di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio -
Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, per doverosa conoscenza e quanto eventualmcnte 
di competenza; 

lO, Di inviare altresì, la presente deliberazione alla Regione Lazio Dipartimento Tenitorio Direzione 
Ambiente, ai sensi della DGR n. 1160/2001 e DGR n. 1443/2002. 

IlfP1RETT?tE F..F. 
~ 9.fLt;Jt~ .. ,s,saa Lau~ Ri~Ic\.iJ n '. 
()CllwL Q. C lLvQ~Q-'L10. 
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PAREltl: DI REGOLARiTA' CONTABILE 

Il Direttore H., ai sensi e per gli effetti del dell'alt. 55 della Legge Regionale 11. 25/200 ì attesta la regolarità 
contabile in merito alla presente determinazione. 
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ALL 5 

capitolo 

semestrale estintori 

binocolo 
mese 



ALL.5 

2016 
Soc. FCA Fleet & - Acquisto autovettura Jeep 

C02QQ2 306 Tenders srl Renegade 20.733,50 20.733,50 

C02003 305 
2016 

ditta Paper lngros acquisto armadietti 1.006,50 1.006,50 

2016 
Geologo Olivia Incarico professionale cantiere 

C02007 164 Lacoangeli didattico 940,00 940,00 

2016 
Incarico professionale cantiere 

C02007 165 Ing. Paolo Cornelini didattico 940,00 940,00 

C02009 335 
2016 

LE.PE Leoni Linda acquisto estintori e pianta ne 311,10 311,10 

C02010 303 
2016 

Ditta Edil Top istallazione condizionatori 244,00 244,00 --., 

C02010 304 2016 Ditta Weskom acquisto condizionatori 2.116,70 2.116,70 

e02010 333 
2016 

Ditta Edil Top istallazione condizionatori 549,00 

2016 
intervento sostitituivQ progetto 

C02133 30 lnps Roma Casilino accoglienza 1.268,00 1.268,00 

(02147 34 
2016 

Dream pgaf pianificazione forestale 6.995,19 6.995,19 

I I I 
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C. C L- ,! ENTE PARCO NAl'Ult<\.LF REGIONALE DHI MONTI tUCREllLJl 

P AWME;AllA SAIl1NA (RM) 

Verhale 11 :I ,[C~i l'ii febbraio ::0ì7 

Rìacceltamènt.o ordÌlL;lrlo resi.dd .iltHvi ':; f'.!s!iivi al :~1.n.1.016 ex urt. 3 (onuì1i14 ]D,tg61UVW11 e 
wnseguenti varia.z!oni n. " e,Cl:dzlo tiIla.llz!ilrio 2016 e n. 2 esel'dzio finanziarlo :;'.017. 

In dala odierna 14 .febbrajo 2017 alle or,', n,o:) PN'SSO l.) sede dell'Ente Pa.~co Natl1rale RegionalE' 

dei Me'nti lucretìli, in Palombara Sabinil (Rm) Via A Petrocchi n a sèl;uito di regoiare 
convoci.zione avvenuta Irl,'zzo posta elettronica in d"ta 31/01/2.017, il ~,e:vis01'e Unico dott"a 
Serena Salvatori proc~de aly"rlillisi delta proposti! di deté'Tminazione dd dileti:ore ,'lente ad 
oggetto 

- il nacI ertamento ordinarj!) cl",j le:;ìdui atdvi E: l'a!'sjvì al :n,U.20[6 cosi come ç;lSf'osto ddU' ,lTt. :) 
comn1a 4 del D,Lga 118!201; 

11 Revisore Unico pl€Jl,je aito ChE: l'Ente, sulla scorl,~ di quant.; dl!lj"l:o dall'al',:, ?28 r. 3 d"l T. L'.E.L 

ha vallltato al 31.12,2016 il tot~L, del. re"ùh,J alUv[ corrispo.r.dcnti d (ll!l'Ji;;;lzioJll ::~jurjdkJm"nt,: 
rilevanti al 31.12.2016 per iJIl (tr'P0i'lo P.l''': ad €: 831.1:'9,112. Tu ti" le \'oci indiG' le ndl',:Uegilto :\ 
dell'il proposta esanìinata SonO stHtf! aH~I[~(lnl('n\e V,.:1]11 tate P(~J' ar!n~lç:lità dl (In E~'Ìm~. 

Quanto alla voce resIdui passjvi, l'Ente 11;:, dapprima 1I111ntalo Jl l'l'tal.! dr,;~li i:nlpegnì ,;S1:,tenli ai 

31.12.2[':16 pari Cl € 68,150,2/. (àEtt"gliati. nell'iìll"foillto 2 ddlu pr')f;c,sta eS"mlllata) andando a 

stOJ1\arr> da essi il total,~ degli dei rEsidui pas3ivì 1,12016 per \I!I al'nmor:!:u,,,, lillri a t 2.9,'143,81 

la resLlnle parte, gli impegni TIOD !!si.glbh ".[ :n ,12.2016,. parì il ~, 39J)i}b,'1·1 son;:) Mali slot'lliìti 

Ilcll'eseo'clzio 2016 e re .. irnp!lh~lti t'101Yesen lzio 2017. 
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Sono sLltl' atlentanwnle \!nlutal,;; le s:r.gc.le' \fod indk'ate in detla!~liu nesJi allegati 4 e 5 dei!a 

propoSi a esammata. 

L'orgaro di r~vJsjonp prende aì':Q che l'Ente: ha provVe(h,1ttJ ad .'ìpport(1re le jdone~ rcmsegupnti 

varù;zi{ ni di bilanci(): 

- nell'e;eremo 2016, nella parte U:;dli', il siltto Ìl1crj~meJ1lato il fondo plurier11aie vìn;e·lato 

(corrente per€ 9.476,22 e capitale per f 29.528,19) ed è stato dirnìn:lìto te st,mzìarnentc d~i nlpit~'li 

sui qua.i essi gravavano; 

- nell'~erdzio 2017, neHa partE Uscite, c,mD st~ti inwm:L!imtati gli :Iziianwrlti ai quali le spese' 

devono es..<:;f>re re intput:.::h:' tra:;ferendo contr::sluahn.€11le, tramite ì1 :~ond(, })luriennaIB .... 'jncoln'(o 

(COlTet1fe e capitale), nella parte Enlrdte, an"he]" cope'tl.lfll ,hl; rirnp€:p;no av~vn ni'll'es21'cizio di 

provemenzif. 

Dopo ti;l variazionì il ':.Jilando di prevìsione 20'17 irppflrirà nrt!J seguente t.l:\odo: 

BILANCIO DJ: PIUfVISIONE 7:017 

ENTRATE Prev. l ni:2:, 2017 Var, + Val'. - :~re", ]Jef. 20Hi 
AvanzlJ di anlffibl1strnzion?: 
libero 24.090,69 24.09G~69 

Avanzo di 8filnl,ne di parte 
correnl~~ 46.565,64 46,56;;,64 
AV?!Jlzl) di cUHlJl.l1E' (1 i pilJ"(E' 

capil"j,· H34,477,06 83<U7'7,06 
l'l'V pHte corrente 

9.476,22 9.4767:1 

l'l'V perle capitale 
C,GO 19,521:',19 29,5,:11,1,9 

Titoli J • Entrate correr tì 
(l,OO D/nO 

Titolo Il - Tra~ferime:'ltì 

correnti 22/'.950,31 
Titolo; Il - Entr2te 
extratl"butarie 9.orn,aO 
Titolo J V • Entrate in conto 
capltal" (MJO 
Titolo \lIl- Antìcipaà)ne d,l 
i'iititlltu tesarierel cassier,' 

77.GGO,OO 77,OUO/,ìll . 

Titolo 1X - Entrate per conto di 
lerzi e :Jartite di giro 

123.CXU,O;) 123.000,00 

Totali 
1.:142.08:l.70 3'/.(llJ4ill 0,00 1.'181..01.,8.11 

.j ,',!: 
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vaCUE 

Titolo J - Spese corrl!ntl 

Titolo J 1- Spese in ronto 
capitaI.; 
Titolo 'l - ChìuSllril 
illlttcìpdzionÌ da 
tesorie"ej cassIere 

Titolo \IlI - Spese per con to 
terzi e "artite di giro 

Tot;Ji 

;!99,606,(,4 9.476).2 

M2.·!77,C6 2.9.528,19 

77.0iJ{J,(IO O,lìO 

123.(1(KJ,(]O 

0,00 

e,no 

0,00 

0,00 

J09.082,,86 

77.000 . .00 

'123.000,,00 

1.381.088,.11 

Il Revìfore Unico, dopo uttenti dl1allm della proposta di d~m'0tazjone dì riaccertmnenilJ dei 
resIdui e visto il p~rerE! di rl'f.ol.1f'.til. co,dilbi:e 1'Sprf'Ss<) dal Dìreìiore f.t. - Dirigente del ,;ervizIo 
EconomiJ:o FtnaDziario- ef'presso ai s('TIsi ddl' .. rt. 5S ddlù L.R. N. 2;;/20)1 

ESPRlJviE 

parere lavorevoIe in fl1€:tjlo i:111'tlHel'lcm cnl':iO del !ll'ovvedimento r!3fJJ1l1natc. 

Alle OfE' 11.30 la sf'dut~ viène sddtd. 
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ENfE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

In data odierna 15 marzo 2017 alle ore 12.00 presso la sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dei 

Monti Lucretili, in Palombara Sabina (Rm) Via A. Petrocchi 11 a seguito di regolare convocazione 

avvenuta mezzo posta elettronica in data 08/03/2017, il Revisore Unico dott.ssa Serena Salvatori 
procede all' analisi della documentazione relativa alla situazione dei debiti e crediti reciproci Ente 

Parco Regionale Monti Lucretili - Regione Lazio cosi da paterne verificare l'effettiva consistenza o 
denunciarne eventuali discordanze. 

Il Revisore prende atto della ricognizione dei debiti e crediti reciproci effettuata in data 03.03.2017 
tra Regione Lazio e Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili (al 31.12.2016), tramite la verifica 

delle scritt1.ll'e contabili regionali (ISEO ed Elenco dei Residui Perenti al 31.12.2016) e dell'Ente 
Parco anche con riferimento alla Determinazione del Direttore n. 50 del 14.2.2017 in tema di 

Riaccertamento Ordinario Residui Attivi e Passivi al 31.12.2016. 

Da qmmto e;ià asseverato dal sottoscritto in sede di Riaccerlamento Ordinario Residui Attivi 
Passivi al 31.12.2016 i debiti della Regione nei confronti dell'Ente Parco risultavano pari 

€ 831.179,82 dei quali: 

• € 819.351,92 con debitore la Regione Lazio; 

• € 11.827,90 con altri debitori. 

Jn sede di riaccertamento ordinario sono state analiticamente valutate tutte le voci indicate 
nell'allegato 3 della Determinazione del Direttore n. 50 del 14.2.2017dettagliate per annualità di 

origine. 

Per il bilancio dell'Ente sono state apportate le seguenti variazioni:alle seguenti poste: 

- un maggi.or credito van tato dall'Ente Parco nei confronti della Regione di € 7.166,86 nella Voce 
POR LAZIO 2007-2013 Intervento "Nel cuore del Parco" dal momento. Nel bilancio dell'Ente, 

infatti, risulta un importo del credito inferiore a quello accertato dalla rendicontazione del progetto 

POR (00229 deI30.9.20:l5). Risultano, infatli, emessi ed incassati dall'Ente (nell'esercizio 2017) i 

mandati di pagamento relativi alle somme ancora dovute dalla Regione; 

- un minor credito vantato dan'Ente Parco nei confronti deUa Regione di € 30,00 nella Voce POR 

LAZIO 2007-2013 Intervento "Da Monte Matano a Monte Flavio". Nel bilancio Ente Parco risulta 

un importo del credito superiore a quello accertato dalla rendicontazione del progetto POR. 

Risultano, mfatti, eme.ssi ed incassati dalI' Eute (nell' esercizio 2017) i mandati di pagamento relativi 

alle somme ancora dovute dalla Regione; 
l 



- un minor credito vantato dall'Ente Parco nei confronti della Regione di € 933,76 nella Voce POR 

LAZIO 2007-2013 Intervento "Nei BoschI Misti tra Vicovaro e Campitello"". Nel bilancio Ente 
Parco risulta un importo del credito superiore a quello accertato dalla rendicontazione del progetto 

POR (358 del 6.11.2015). Risultano emessi ed incassati dall'Ente (nell'esercizio 2017) i mandati di 
pagamento relativi alle somme ancora dovute dalla Regione. 

Il totale degli importi da 11conciliare è pari a € 6.203,10, l'Ente provvederà alla suddetta 

riconciliazione. 

Dalle scritture della Regione Lazio risulta Wl credito vantato nei confronti dell'Ente per € 43.901,81 

scaturente da una somma incassata in eccesso relativamente all'intervento APQ7 n. 25 

"Realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nella foresta Scandriglia" per il 

quale l'Ente Parco ha correttamente disposto apposito accantonamento alimentato dall' Avanzo di 

Amministrazione. 

Dopo attenta analisi dei documenti messi a disposizione dall'Ente, il Revisore Unico, 

ASSEVERA 

la consistenza dei crediti e debiti reciproci così come previsto dall' art. 11 c. 6 letto j del D. Lgs. 
118/2011 es,m.i .. 

Alle ore 12.15 la seduta viene sciolta, 
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ALL. 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

(Legge Regionale n. 41 del 26 giugno 1989) 

Palombara Sabina (Rm) 

1 ~' 'A" r "A,'? :J r 1"",,/\,, .f~.iJ J 

Verbale n 4 del 15 marzo 2017 N. -:U.7P,~.d:::~:~::_:;;=-. ~"i •.. 
CA1:~:::6·:"' ..... C:rL~~~,i 

Relazione sull'adozione del conto consuntiv --.-----~----.--.-.. 

~.QQrK~ 
per l'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 118/2011. 

)S; l?) (I ~ 
In data odierna 15 marzo 2017 alle ore 12.20 presso la sede dell'Ente Parco Naturale 

Regionale dei Monti Lucretili, in Palombara Sabina (Rm) Via A Petrocchi 11 a seguito di regolare 

convocazione avvenuta mezzo posta elettronica in data 08/03/2017, il Revisore Unico dott.ssa 
Serena Salvatori procede all'analisi della proposta di determinazione del Commissario 

Straordinario avente ad oggetto l'adozione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016 ai 

sensi dell' art. 63 D,Lgs. 118/20n 

Assiste alla seduta la sig.ra Marina. Benedetti, funzionario amministrativo, RUP di bilancio 

dell'Ente, 

Il Revisore ha ricevuto in data 08/03/2017 la documentazione utile costituita dalla proposta di 
dcHbemzione e da tutti gli allegati così come previsti dall' arL 11 c. 4 e 6 e art. 63 c. 2 del D. Lgs. 

1l8/20n 

TI Revisore provvede alla ricognizione di ulteriori documenti', 

. Bilancio di previsione 2016; 

. Registri Contabili (libro mastro e Giornale); 

- Conto Consuntivo di cassa al 31.12.2016 fornito dal Tesoriere Intesa San Paolo; 

Dall'esame emerge che: 

- i crediti e debiti riportati rispettivamente a residui attivi e passivi S0110 legittimamente 

determinati; 

- 50110 state apportate le necessarie rettifiche determinale a seguito di controllo reciproco debiti 
crediti Ente regione Lazio, Il maggior debito dell'Ente nei confronti della Regione è stato 

correttamente imputato nel Fondo di Riserva accantonamenti in c/ capitale; 

- il Conto reso dal Tesoriere evidenzia un saldo pari a € 170,665,22 cosi come l'estratto di mastro 

fornito dall'Enle; 

··le minori entrate e minori spese sono state accertate in conformità alle disposizioni di legge. 

l 



Le risultanze riepilogati ve e definitive del Rendiconto Generale 2016 sono le seguentt: 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE S~ESE: 

F- RESIDUl 
Fondo cassa all'01/01/2016 

+ Riscossioni 2016 .874,93 

Pa armmti 2016 
148 
13. 060,10 

+ Fondo cassa aI31/12/2016 
-I- Residui attivi 819 551,9' 

.~R~es~i~dt=li~a=s=si~~~· ____ . __________ rO 
FPV 

NE: 
---' 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIO 
Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti 
Fondo di riserva ed altri accantonamenti in c/capitòle 

._-_. Econornie Cl destinazione vincolata =="------
Avanzo di gestione non vincolato 

CONTO 
COMPETENZE IToT ALE--

I 75.476,45 --

294.977,58 ==t 443.852,51 
335.603,64 348.663,64 

170.665,22 
-

11.627,90 831.179,82 
29.145,81 29.145,81 

39.004,41 

[933.694,82 
83.687,85 
43.901,81 

I 751.075,87 

I 55.029,79 

I 

[n merito alle suindlcate voci si fa presente che le variazioni jntervenute tra il bilancIO Preventivo 

ed il ConslUltivo sono rappresentate da: 

- un minor contributo concesso dalla Regione Lazio per le spese di funzionamento pari a € 

257.950,31 rispetto a quello previsto sulla base dell'entità del contributo dell'annualità precedente, 

non essendo stato comunicato l'importo preciso pari a € 286.330,79; 

- una maggiore entrata in conto capita le pari a € 11.500,00 relativamente al Progetto" Attività di 

Jngegnena Naturalishca" finanziato dalla Regione Lazio non ancora incassata e imputata a residui 

attivi; 

- una mdggiore enlrata m conto c,'pltale per il recupero di una polizza fideiussoria interamente 

rncassata per lUl1mporto di e 6.000,00; 

- U1 relazione alle minori spese riguardanti la parte corrente, di lieve entità ovvero le spese per il 

fWIZIOndmento dell'Enle SI rileva la corretta procedura di ilccertamento secondo la normativa 

vigente, cosl come per le minori spese U1 conto capitale; 

- si osserva che in conlornntà dei nUOVI postulati in tema di competenza finanziaria potenziata 

l'Ente ha provveduto correttamente al riaccertamento dei residui attivi aI31.12.2016 e ad apportare 

le contestuali vanazloni agli stanziamenl1 del FPV di spesa dell' esercizio 2016; ha provveduto 

altresì a re unputare all'esercizio 2017 gli Impegni assunti nel 2016 ma non ancora liquidati o 

Il'luidabili. 

Il rJsultato dr amministrazione ottenuto è pan a e 933.694,82 ed è rappresentato: 

- dm fondi residui perenll di eseYClzi precedenti per € 83.687,85; 

- dal fondo riserva in cl capitale per la quota scaturita cL,ll' analisi dei dehiti e crediti reciproci ai 

sensr dell' ,1ft 11 c.6 leI. j del D. Lgs. "118/2011 per € 43.901,8111l virtù della riconciliazione operata 
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ill accordo con la Regione LazlO e specificatamente dettagliata nel verbale n. 3/2017 redatto dal 

sottoscritto Revisore; 

- da economie a destmazlOne vincolata per € 751.075,87 analiticamente descritte nell'allegato 
L della proposta di determinazIOne analizzata; 

- dall' avanzo di gestione non vincolato per € 55.029,79. 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DEL CONTO 
ECONOMICO: 

--

Il 1.125.27J'§ 

ATTIVITA' -- PA55IVITA' 
IMMOBILIZZAZIONI PATRlMONIONETTO 
Im.1Ti.obilizzazioni iIrullateriali 

--
88.804,73 

Immobilizzazioni materiali 153.360,81 
.I2IALE IMMOBILIZZAZIONI 242.165,54 

I -~ 

ATTIVO CmCOLANTE 
[--' 

I Deem CREDITI 
.. -

831.179,82 112.833,16 
DISPONIBILlT A' LIQUIDE 170.665,22 
TOTALE ATTNO CIRCOLANTE 1.001.845,04 
TOTALE ATTIVO -- 1.244.010,58 I TOTALEPASSNO 1.238.106,13 

RISm.TATO D'ESERCIZIO 5.904,45 

I-TOTALE A PAREGGIO 1.244.010,58 TOTALE A PAREGGIO 1.244.010,58 

COMPONENTI POSITNI DELLA GESTIONE 288.879,63 
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 270.804,35 
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATNIDELLA GESTIONE 18.075,28 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
PROVENTI STRAORDINARI 76.075,66 
ONERI STRAORDINARI 83.420,15 

ToTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIANRI -7.345,1,5 
IMPOSTE 4.825,71 
RISUl.TATO D'ESERCIZIO 2016 5.904,45 
----._~----- -

[] ReV1sore ha analrzzato la ricostruzione del conto del patrimonio e del conto economica operata 

correttamente ai sensi della nuova normativa dettata del D. Lgs. 118/2011. 

Il ReVisore, esamindta la documentazione, ne attesta la veridicità e la corrispondenza con gli atti 

contabili e conseguentemente esprime 

PARERE FA VOREVOLF 

pcr l'adozJOne del Conto Conslmlivo per l'esercizio finanziario 2016 proposto dal Commissario 

Straordinano. 

3 

I 





Allegato n. 4/a 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

1 Rigidità strutturale di bilancio 
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e 

debito) su entrate correnti 

2 Entrate correnti 
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle 

I previsioni iniziali di parte corrente 
2.2 Incidenza degli accertamenti dì parte corrente sulle 

I previsioni definitive di parte corrente 
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie 

sulle previsioni iniziali di parte corrente 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie 
sulle previsioni definitive di parte corrente 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali 
di parte corrente 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente 

4 Spese di personale 
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa 

corrente 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPVentrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 
Rimborso prestiti)l/Accertamenti primi tre titoli Entrate 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata I Stanziamenti iniziali di competenza dei 
I primi tre titoli delle Entrate 
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei 
Iprimi tre titoli delle Entrate 
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate 
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi 
di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 
Totale incassi clcompetenza e e/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti 
iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 
Totale incassi e/competenza e e/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti 
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 
Totale incassi c/competenza e clresidui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"-
"Compartecipazioni di tributi" E.l.0l.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 
Totale incassi e/competenza e clresidui (pdc E.1.01.00.00.000 ''Tributi''-
"Compartecipazioni di tributi" E.l.0l.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / 
365 x max previsto dalla norma) 

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 
"IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1) / 
(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 
- FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

VALORE INDtCATORE 
2016 (percentuale) 

2% 

92% 

98% 

2% 

2% 

71% 

89% 

1% 

2% 

3% 



Allegato n. 4/a 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

4.2 lncidenza del salario accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di personale 

Indica il- peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale 
dei redditi da lavoro 

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale 
della spesa di personale 

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie alternative 
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno 
rigide (forme di lavoro flessibile) 

5 Interessi passivi 
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 

5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul 
totale della spesa per interessi passivi 

5.3 Incldenza interessi di mora sul totale della spesa per 
interessi passivi 

6 Investimenti 
6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente 

e in conto capitale 
6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 

corrente 

6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie 

6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 

7 Analisi dei residui 
7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su 

stock residui passivi correnti 
7.2 Incidenza nuovi residui passivi in e/capitale su stock 

residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a 
tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al 
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il 
Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni 
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.l.02.01.01.000 "IRAP" + 
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il 
Macroaoorea ato 1.1) 
Impegni (pdc U.l.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.l.03.02.12.000 "lavoro 
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e 
specialistiche") / 
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.l.02.01.01.000 
"IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1) 

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle 
Entrate ("Entrate correnti") 
Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" 
/ Impeqni MacroaqqreQato 1.7 "Interessi passivi" 
Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 
1.7 "Interessi passivi" 

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroaggregaio 2.3 "Contributi agli investimentO I totale IrQpeani Tit. I + " 
Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti")]fl) 
Saldo positivo delle partite finanziarie /{Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di tèrreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti"))(9) 
Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" -
Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"-
Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti")) (9) 

Totale residui paSSivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui paSSivi titolo 
1 al31 dicembre 
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 
dicembre 

VALORE INDICATORE 
2016 (percentuale) 

263% 

33% 

27% 

100% 

100% 



Allegato n. 4fa 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività 
finanziarie su stock residui passivi per incremento 
attività finanziarie al 31 dicembre 

7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock 
residui attivi di parte corrente 

7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock 
residui attivi in c/capitale 

7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività 
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di 
attività finanziarie 

B Smaltimento debiti non finanziari 
8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 

8.2 Smalti mento debiti commerciali nati negli esercizi 
precedenti 

8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati nell'esercizio 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 
3 al 31 dicembre 

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio I Totale residui attivi titolo 
1,2,3 al 31 dicembre 

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 
31 dicembre 
Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 
31 dicembre 

Pagamenti di competenza 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni") / 
Impegni di competenza 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acauisto di terreni") 
Pagamenti c/residui 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni") / 
stock residui al 10 gennaio 
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni") 
Pagamenti di competenza 
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenli di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 
Allri trasferimenli in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] I 
Impegni di competenza 
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenli di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequalivi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri 
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)1 

VALORE INDICATORE 
2016 (percenluale) 

2% 

92% 

100% 



8.4 

8.5 

Allegato n. 4/a 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati negli esercizi precedenti 

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
(di cui al Comma l, dell'articolo 9, DPCM del 22 
setlembre 2014) 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

Pagamenti in e/residui 
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenti di tributi (U.l.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] I 
stock residui al 10 gennaio 
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenti di tributi (U.l.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.l.06.00.00.000) + 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri 
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.0001] 
Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente 
di pagamento e [a data di pagamento ai fornitori moltip[icata per ['importo dovuto, 
rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 

VALORE INDICATORE 
2016 (percentuale) 

30.12 

9 Debiti finanziari 
9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento a[ 31 dicembre anno 

I precedente (2) 
9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Tito[o 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da 

finanziamento al 31/12 anno precedente ·(2)-
9.3 Sostenibilità debn:i finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.l.07.06.02.000)-

"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa-
estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi 
agli investimenti direttamente destinati a[ rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche")+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + 
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 
2e3 

10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 
10.1 Incidenza Quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota [ibera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 6% 
10.2 Incidenza quota libera in e/capitale nell'avanzo Quota [ibera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 6 
10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 14% 
10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 81% 

11 Disavanzo di amministrazione 
11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizjo precedente - Disavanzo di amministrazione 

esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 
11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione 

precedente esercizio precedente I Tota[e Disavanzo esercizio precedente (3) 



Allegato n" 4/a 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

tU Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 
11A Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio 

12 Debiti fuori bilancio 
12" 1 Debiti riconosciuti e finanziati 

122 Debiti in corso di riconoscimento 

12"3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 

13 Fondo pluriennale vincolato 
H1 Utilizzo del FPV 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

Totale disavanzo di amministrazione (3) I Patrimonio netto (1) 
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio I Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle 
entrate 

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati I Totale impegni titolo I e titolo Il 

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentofTotale accertamento entrate 
dei titoli 1,2 e 3 

importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentofTotale 
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota 
de! fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso 
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) I Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente e in conto capitale iscritto in entrata nel bilancio 

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concemente il FPV, 
totale delle colonne a) e c) 

VALORE INDICATORE 
2016 (percentuale) 

11% 



Allegato n. 4/a 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

TIPOLOGIA INDICATORE 

14 Partite di giro e conto terzi 
14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 

14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 

Indicatori sintetici 
Rendiconto esercizio 2016 

DEFINIZIONE 

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro I Totale accertamenti primi 
tre titoli delle entrate 

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro! Totale impegni del titolo I della 
spesa 

VALORE INDICATORE 
2016 (percentuale) 

7% -

8% 

(1) Il Patrimonio Netto e pan alla Lettera A) dello stato patnmonlale passIvo. Gli organrsml e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano Il DLgs 118/2011 a 
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera 01 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il OLgs 
118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. I[ disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante i[ 
risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. 

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a O. 

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A 
del predetto allegato a) 

(6) La quota libera in dcapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A 
riportata nel predetto allegato a). 

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nel['allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del 
predetto allegato a). 

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel 
predetto allegato a). 

(9) Indicare a[ numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e a[ denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono 
finanziati dal FPV. 



PARCO MONTI LUCRETILI 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 

Titolo Denominazione 

Tipalogia 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2016 

Composizione delle entrate (valori percentuaIi) Percentuale di riscossione 

Previsioni iniziali Previsioni definiti'.e Accertamenti {Totale % dì riscossione pl:'CvlSt:l % di riscossione prevista 0/ .. di riscossione 

competenza j totale competer=! f tol::ile Accertamenti nel bilancio di previsione nelle previsioni definitive; comple:!i.';iva: (Riscossioni 

previsioni inizillii previsioni definitive iniziale: Previsioni iniziali Previsioni definitive dromp+ RiscO!I:il;oni 

competeru:a competenzll c:nssnl (previsioni ini:r:iali cnssa J (previsioni dcesidui) f (Accertamenti 

competenza + residui) ddinitive competenza + + residui definitivi 

residui} inizia1i) 

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

10101 Imooste tasse e moventi assimilati 0,00 0,00 D,aD 0,00 D,OD 0,00 

10102 Tributi destinati al finBIlZiamento della ~OO 0,00 Q/lO 0,00 0,00 0.00 

sanità 

10103 Tributi devoluti e regolati alle autollorrrie 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 D,OD 

ISpeciali 

10104 Comparte~azioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10201 COlltributi sociali e premi Il carico del 0.00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 

datore di lavoro e dei IlNoratori 

10202 Contributi sociali a carico delle persone 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 D,OD 

non occupate 

10301 Fondi perequativi da Amministraziooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Centrali 

10000 Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

20101 Trasfèrimenti correnti da 57,00 59,83 87,08 100,00 100,00 90,75 

AmministraziOlÙ vubbliche 

20102 Trasferimenti correnti da Fami lie 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 

20103 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20104 Trasferimenti correnli da IstituziolÙ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociali Private 

20105 Trasferimenti correnti dallUnione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eurorn a e dal Resto del Mondo 

20000 Totale TITOLO 2 57,00 59,83 87,08 100,00 100,00 90,75 

TITOW3 Entrate extratributarie 

Pagina 1! 3 

Allegato n 4/b 

% dì riscO'!Isione dei % di riscossione dei 

credid esigibili crediti esigibili negli 

neU'eserczio; Riscossioni esercizi precedenti: 

dcomp I Accertamenti CIi lti!cossioni cfresidni I 

competeru:n residui definitivi iniziali 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

D,OD 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

100.00 56,04 

0,00 D,OD 

0,00 D,OD 

D,OD 0,00 

0,00 0,00 

100,00 56,04 



Composizione delle entrate (valori newmtuali) Percentuale di J"iscossione 
Tirolo Denonlinazione Previ.sioni iniziali Previsioni dclinltive Accertamenti f Tohllf % di riscossione prevista % di rucossionc prevista % di riscos!Uonc % di riscossione dei % di riscossione dei 

Tipologill competenza I tot-ale competeoza f totule Accertamtnti nel bilancio di l}revi~ione nelle previsioni definitive: complessiva: (Riscossioni crediti esigibili crediti esigibili neg1i 

prevbionì inìz.iali pl'YVì.sioni definitive iniziale: Previsioni iniziali Previsioui definitive dcomp+ RiscOSllioni nell'esercrio: Riscossioni esercizi precedenti: 

competeoza compewoza CliMa I (previsioni iniziali cassa I (prevWoui cfresidni) I (Aceertamenti dcomp I Accertamenti di Riscossioni dresidni I 

compewDU. + residni) defiuitive competenza + + residui definitivi competenza residui definitivi iniUali 

residui) iniziah) 

30100 Vendita di beni e servizi e proventi 139 1,70 \,01 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

derivanti dalla "estione dci beni 

30200 Proventi deriVHIlti dall'attività di controllo 020 0,22 tl,OO 100.00 IDO,OO 0,00 0,00 0,00 

e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

30300 Interessi attivi 0.10 0.11 0.00 lOO,OO 100,00 IDO,OO 100,00 0,00 

30400 Altre entrate da redditi da cauitale 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 0.40 0,67 0.42 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

30000 Totale TITOLO 3 2.09 2,71 ],43, 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

TITOLO 4 Entratt': in conto capitale 

40100 Tributi in conto capitale 0.00 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40200 Contributi agli investimenti 2.29 2,5& 3,75 100,00 100,00 10,99 0,00 1).12 

40300 Altri trasferimenti in conto aoitale 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

40400 ~trate da alienazione di beni mat.e:riali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mmateriali 

40500 Altre entrate in corno capitale OJ\O 1,34 1,96 0,00 100.00 100,00 100,00 0.00 

40000 Totale TITOLO 4 2,29 3,92 5,71 100,00 100,00 U,52 34,29 11,12 

TrrOL05 Entrate da riduzione di attività fmanzlarie 

50100 Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50200 Riscossione di crediti di breve tennine 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

50300 Riscossione crediti di medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

termine 

50400 Altre entrate per riduzione di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziarie 

50000 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 D,DO D,OD D,DO D,OD 0,00 

TITOLO 6 Accen~ione Prestiti 

60100 E~siQIle di titoH obbli!);azionari D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 D,OD 

60200 ACCensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

60300 Acçensione Mutui e a1m finanziamenti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

medio lungo termine 

60400 Altre forme di iudebltamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD D,OD 0,00 

60000 Totale TITOLO 6 0,00 0,00 0.00 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 Antidparioni da i~tituro tesorien/cassiere 

70100 Alltica azioni da istituto t<:sorièl"eI.:assiere 14.13 5,97 '),00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

70000 rrotrue TiTOLO 7 14,13 5,97 0,00 100,00! 100,00 0,00 0.00 0,00 
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TITOLO 9 Entrate Der conto terzi e partite di !!iro 

90100 Entrate per partite di ciro 23,49 26,44 5,78 100,00 100,00 97,61 99,28 0,00 

90200 Entrate per conto terzi 1,00 l,P 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

90000 ToMe TITOLO 9 24,49 27,56 5,78 100,00 100,00 97,61 99,28 0,00 

90000 TotaJe ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 32,67 96,21 14,15 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2016 

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMI\n dati percentua!i) 

Previsioni ini:daIi Previ5ioni defintive Dati di rendiconto 
MISSIONI E PROGRAMMI 

Incidenza di eui Incidenza FPV: Incidenza di cui Incidenza FPV; Incidenza Missione di cui incidenza FPV: 

Mi~sionilProgrll,mwi: Previsioni stanzi:unento MissionilProgrammi: Previsioni stannamento programma: (Impegni + FPV , Tot.Q1e FPV 

Previdoni ~tanz:iamentol FPV! Previsione FPV Prevkioni stanziamentol FPVfPrevisione FPV FPV)I(Tota1e impegni + 
totale previsioni missioni totale totale preYisioni missioni totale Totale FPV) 

l'>lissione OJ Servizi istituzionali, 2enerali e di gestione 

O L Organi istitnxionali 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

02 Segreteria <J'=eI'lÙe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Gestione economica, finanziaria, programmaziQIle e provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Gestione dei beni demaniali e natrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Statistica e sistemi infurmativi 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lO Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Altri servizi "errerali 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Politica regonale writaria per i sen'b:i istiuJriooali, geoerrili e di 0,00 O,GO 0.00 0,00 0,00 0,00 

o-estione 

Totale Missione 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 02 Giustizia 

OL Uffici !!iudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0.')0 0,00 0,00 0,00 0.00 

03 Politicarecionale unitaria ner la giustizia 0_00 O,(lO 0,00 0.00 D,DO 0.00 

Totale Missione 02 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 03 Ordine pllbblico e sicurezza 

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0.00 

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 

03 Politica regionale unit:rria per l'Ndine pubblico e la sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Allegato n 4/c 

di cui incidellZll economie 

di spesa: Economie di 

competenza! Totale 

Eeonomie di competenza 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

D,OD 
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 
previsioni iniziali Pn'vi~ioni defintive Dati di rendiconto 

MISSIONI E PROGRAMMI 
Incidenza I di cui incidenza FPV: Incidenza di cui incidenza Fl'V: Incidenza Missione di cui incidenza FPV: di cui incidenza economie 

1'I1issionilPrograO'lmi: Pfl"'Ii5ioni nllllziamenro Mbsioni/ProgramO'li: Previsioni stanriamento pTOgnlnllDll: (Impegni + FPV i Totale FPV di !ipua: Economie di 

PI"t'"ilIiolli ~1anZIlllllenrofi Il FP\i I Previ~ione FpV Previsioni stanziamentol FPV I Previsione FPV :FPV)I(TotHIe impegni + competenzafTotaie 

lotale pre\isioni missioni totale totale previsioni missioni totale Totale FPV) Economir di l"Umpmnza 

Totale Missione 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 04 Istruzione e diritto allI} studio 

01 Istruzione prescolasrica 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria D,DO 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 0.00 

I 03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 D,DO 0.00 

1--" Istruzione IIDiversitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 ISlTUZione tecnica superiore 0,00 D,OD 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 C,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

08 Politica re~onale unitaria per !'istruzione e il diritto allo studio D,OD 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Totale Missione 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei Ix'ni e attività culro.rali 

01 Valorizzazione dei belli ili mteresse storico. 0_00 0.00 D,OD 0,00 D,OD 0.00 0,00 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culrurale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Politica re:!;ionale unltaria ver la tutela dci beni e delle attività ~ultur.lli 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

Totale Missione 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 06 Wolitiche e:iovanili, snort e fl>mtlO libero 

01 Ispol,1 e tempO libero 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

03 Politica regionale unitari!! per i ltiovani, lo sport e il tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Totale Missione 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~,~I} 0,00 

Missione 07 Turismo 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo (l,~O 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 

02 P<JLitica regionale: unitaria per il turismo 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 D,DO 0,00 

T<Jtale Milssione 07 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

01 Urbanistica e: asseuo del territorio 0.00 0,00 D,DO 0.00 0,00 0,00 0,00 

0' Edilizia residenziale pubblica e locale e pÌlmi di edilizia economico- 0,00 0,00 D,OD 0,00 D,OD 0,00 0,00 

ooolare 

03 IpObtiCa regionale unimtia per l'asserto del territorio e l'edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0.00 

r------ abltanva 

Total", 1\fis§ione 08 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD (11,00 0,00 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela dei territorio e dell'ambiente 

01 Dife~a del suolo 0,00 D,DO D,OD 0,00 0,00 000 0,00 

02 Tutela, valoòzzazione e rerupero ambIentale 0.001 0.00 0,00 0,001 0.00 000 0,00 
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03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 ServÌZlu idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fu~tazione 60,87 100,00 77,36 100,00 95,61 100,00 70,99 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del O,OQ 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

territorio e l'ambiente 

Totale Missione 09 60,87 100,00 77,36 100,00 95.61 100,00 70,99 

Missione lO Trasporti e diritto alla mobilit.à 

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DO 

02 Trasporto pubblico locale 0.00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Altre modalità di 1:rasporto D,OD 0 .. )0 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,')0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Politica~ona1e unitaria peri trasporti e il diritto alla mobilità 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale l\'lissione IO 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 11 SOCCOI'SO civile 

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 D,OD 

Totale Missione 11 0,00 0,00 0,00 D,DO D,DO 0,00 D,OD 

Missione U Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

01 Inte!\'-enti per l'infanzia e per i minori e per asili nido 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Interventi per la disabilità 0,00 0.00 0,00 0.00 D,DO 0.00 0,00 

03 Interventi ner ili anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione soçiale 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Interventi per iL diritto alla casa D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Prolrrammazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socuùi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

08 Cooperazione e ~ociaz;jonismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

09 SC!\'·iZlO lle;:roscoEico e cimiteriale 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lO Politica re!OlDnale UIlitaria per i diritti sociali e la fami,gha 0,00 D,OD D,OD 0.00 0.00 0.00 0,00 

Totale Missione 12 0.00 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,DO 0,00 

Missione 13 TuteJa deJJa sruute 

01 ServizIO sanitario regiona1e - fillWlii:mJ",nto ordioario cam:nt<: per la 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19aranzia de'i LEA 

02 Servizio !iIDlJtario regionale- finanz:imnento aggIuntivo correme pd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

livelli di assisteru.a sUEeriol1 al LEA 

03 Servizio sruritario regionale - finanriamento aggiuntivo corrente. pu La 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

copertura dello squilibrio di bilancio corrente 
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER l\fiSSIONl E PROGRAMMI (dati percentuali 

Previsiooi ioiziali Previsioni defintive Dati di rendiconto 
MISSIONI E PROGR4.J.'\1Ml 

Incidenzll di cui Incidell7..11 FPV: ]ncidem:1I di cui Incidenza FPV: Incidenza Mi~!iione di cui iucidenza FPV: di eui incidenza economie 

MissionilProçammi: Pn"isioni stanzillmentD M.i~~ionilProgrammi: Pnvisioui ~tanziamento programma.' (Impegni + FPV ITotaleFPV di .spesll! Eeonomie di 

Previsioni stnnziamentol FPV / Previsioue F1yV Previsioni stnnriamentol FPVI Pnvisioue FPV FPVY(Totale impegni + competenza! Totale 

totale previsionI missioui totale totale previsioni missioni totale TotaleFPY) Emnomie di competenza 

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

esercizi pregressi 

05 Servizio sanitario re!cionale - investimenti sanitari 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Servizio sarutario remanale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Ulterlori SPese 1]1 materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Politica regionale Unitaria ~er la tutela de.I.l.a salme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 

Totale Missione 13 0,00 ~OO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Missione ]4 Sviluppo economico e competitività 

01 Industria. PJvfI e Artieianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Commercio - reti distributrve - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Ri=a e innovilZlone 0,(10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'" Reti e :ilui sel"\iizi di -pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0< Politica regionale Ullitaria per lo svilu2Eo eCQnomico e [a competiti'lrna 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totrue !\lissioOl' 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 15 Polit1che per illln'Qro r III formazione pTQfl'S5ionaie 

01 Servizi per lo svillll.'E0 dellIlerc.ato del lavoro 0.00 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 

02 Formazione profe:>skllale 0,00 0,00 0.00 0-,00 0,00 0,00 0.00 

03 Sostegno ili'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Politica Hl ::ionale wrifRria per illa~ oro e la formazione E:rofessionale 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Tota1e l\lissjQne t:- 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l\tJissiolle 16 A!!:ricolfura, politiche 3!1.roalimeotari e pesca 

01 S,'ùuppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO D,OD 0,00 

02 Caccia e [>esca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 000 

03 Politica regionale IlDitaria pE:r l'agricoltrua, i si~"Iemi agroalimentari, la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 

.-:accia e la E:ec;ca 

Totale MissiQnr 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione ]7 Energia e dn'erdficazione delle fonti energetiche 

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Politica regionali unilaria per l'energia e la diversificazione delle tònti 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 

eDer~etiche 

Totale Mi$ione 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territori:ili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

02 Politica regionale unitaria -per le relazioni COI! le altre autonomie loc:ili 0,00 0.00 O,llO 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mllsione 19 Relazioni internazionali 
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COMPOSlZION E DELLE SPESE PER I\USSJONI E PROGRAMMI (dati Dercentuabì 

Prcvisioni inìziali Previsioni defintive Dati di rendiconto 
MJSSIONl E PROGRM-IMI 

rncidenza di cui Incidew:a }"'PV, IncidcDZ.II di cui Inciden:m FPV: Incidenza Missione di cui incidenza FPV; di cui incidenza economie 

MissionilProgmmmi: Previsioni ltanriamento t\ofig~ioni/Prognlmmi: Previsioni stanZÌllmenro programma: (Impegni + FPV / Totale FPV di spesa: Economie di 

P~visioIÙ danziamentol FPVI PrevU.ione FPV Previ~ioni ~blnzhunentol FpV / Previsioue FPV FPV)/(Totale impegni + competeozal Totale 

totale previsioni mi~sionl totale totale previsioni missioui tolal. Totale FPV) Economie di comnetenza 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 !cooPerazione territoriale O,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Totale Missione 19 0,00 0,00 ~OO ~OO ~OO ~OO ~OO 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 

01 Fondo di riserva 0,00 0.00 2,31 0,00 0,00 0,00 3,80 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

03 Altri Fondi :?6.37 0,00 [0,24 0,00 0,00 0,00 13,81 

Totale Missione 20 "26,37 ~OO 1M 0,00 ~OO D,DO l]~ 

Missione 50 Debito pubblico 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbli..-azionari 0.00 0,00 D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestrti obbli.c;azionari 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 50 0.00 ~OO 0,00 0,00 0,00 o,no 0.00 

Missione 60 )Anticipazioni finanziarie 

01 IRestituzione anticipazioni di tesoreria 4,7J 0,001 1,711 0,00 0,00 0,00 -~ 
Totale Missione 60 4,71 ~ool 1,71 0,00 0,00 0,(10 2~0 

Missione 99 Servizi per conto reni 

01 Servizi Der como terzi - Partite di ira 8,05 0,00 7,88 0,00 4,39 0,00 9,LO 

02 Anticipazioni per il finanziamento del slStema sanitario nazionale 0,00 ~OO 0,00 0,00 0.00 ~OO 0.00 

Totale Missione 99 8,05 ~OO 7,88 0,00 4~9 0.00 9,10 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut, 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2016 

I 

COJ\WQSlZlONE DELLE SPESE PER I\fiSSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 
MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di paglWlenlo nel Capaeità di pagllwfnto nene Capacità di pagamento Il Capacilà di pagamento deUe 

bilaneio di previsione iniziale: previsioni definitive: Previ~ioni coo.suntivo: (Pag"dm. c/eomp+ spese nen'esercizio: Pagam. 

Previsioni iniziali clJ'WJ! definitive C1l,~aI (residai + P>lgam. e/residui Y (Impegni + clcompl Impegoi 

(re.udui + previsioni illizia1i pnvisioni defiuirive residui defihitivi iniziali) 

competenza - FPV) competenza - FPV) 

Missione 01 Servizi istituzionali, l!:eneraH e di gestione 

01 ~aru isntunonali 0,00 0.00 0,00 0,00 

02 Segreteria uenernle 0,00 D,DO 0,00 0,00 

03 Gestione econOUllça, finanziaria prognunmuzwne e provveditorato 0.00 0,00 0,00 0,00 

04 G~~tione dclJ.e aIlIat<: rribut:me.: s.:!vlzi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 GeSTIone dei beni demaillali e patrimoniili 0.00 0.00 0,00 0,00 

06 llffi.,io te.,ni.::o 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Elelioni e consultazioni popolari - Anagraie e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Stllristica e s.Ìstenll infbrmativi 0,00 0,00 D,OD D,OD 

09 ASSIstenza tecruco-amministrativa agli enti localI 0,00 0,00 0,00 0,00 

lO Risorse umane 0,00 0,00 0,00 O,(lO 

Il Altri servizi Tenerali 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Politica regionale uilltaria per i servizi istituzionali, generali e dl gestione 0,00 0,00 0,00 0.00 

TotalE' Missione 01 0,00 0,00 0,00 D,OD 

Mis~ione 02 Giustizia 

01 Uffiçi <:Tiudiziari 0.00 0,00 0,00 0,00 

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Politica regi{)nale uilltaria per la giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 02 0,00 0,00 0,00 D,OD 

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

ot Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 

O' Sistema integrato dl sicurezza urbana 0,00 0,00 D,OD 0,00 

O.ì Politica regionale unitaria per l'ordine pubbliço e la sicurezza 0,00 0,00 0,00 D,DO 

Totale ~iUssione 03 D,OD D,DO 0,00 0,00 
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Allegato n 4/d 

Capadtà di pagamento dene 

spese esigibili negli e!'erci:l;i 

prlL'Cedenli: PagaIn. drnidni I 

~idui definitivi inW:aJ.i 

0,00 

D,OD 

0,00 

0,00 

0,00 

D,DO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

D,OD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,{10 

D,DO 

D,OD 

0.00 

0,00 

0,00 



--
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati nenentuali.) 

MIS,!.1UNl E PROGRAM1VII Capuiti di paglllllenlo Del Capllcirn di [lIlgamento nclle Cap3Cltà di pagamento Il Capaeità di pagamento delle Cllpadtà di pagllmenro delle 

bWw.cio di pl"('vi!;ioDe Ùlizialt: p""vj:!ioni ddinitive: Previsioni cODsuntivo: (pagam. deomp+ r;pcse nell'esercizio: Pagam. spese l'!'iigibw negli l'!'ien::iri 

Pn-~llìoni iniziali c.lL!Jsa/ ddinirive ca.~~aI (residui + Pogwn. c{residui)/ (Impegni + c/cowpf Impegni precedenti: Pagam. dresidui / 

(residui + p",wioni iuizhlii previ.oJiani ddinirive reiiidui definitivi iniziali) residui definitivi iniziali 

çompeteDza - FP\') compneuza - FPV) 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 

01 Istruzione prescolasrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q2 Altri ordini di istruzione non universitaria 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

04 struzione uruversitaria 0.00 0,00 0.00 0,00 Q,OO 

05 Istruzione tecnica snperiore 0,00 0,00 0,00 D,OD 0.00 

06 Servizi ausiliari all'istruzione D,OD 0_00 D,OD 0,00 0,00 

07 Diritto allo stnruo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzìone e il diritto allo studio 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Totale Missione 04 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 

:Missione 05 Tutela e ,,-aJ.oruznzione dei beni e attività culturali 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. D,OD 0,00 0,00 0,00 0.00 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0.00 0,00 0_00 0.00 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Totale :Missione 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Missione 06 Politiche ,;ovanili, sport e tempo libero 

DI Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Politica re~nale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

T obile Missione 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~lissione 07 Turismo 

01 SvilllQQo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

07 iPQlitica regiQnale unitaria per ii turismo D,DO 0,00 D,OD 0,00 0,00 

Totale Missione 07 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 

Missione 08 Assetto di'l kn1torio ed edilizi:J abitativa 

01 Urbm:ristiw c a.<;.>etto del tenitorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilida eçonomi'-'ù-popolare 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

03 PoliticaregjoIlale unitana per l'assetto dellemtorio e l'edilizia abit:ui\'a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 09 SVilUDDO sostenibile r tutela dr] territorio!' deU'3mbiente 

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

02 Tutela, valorizzazione <' reCllvero lI111l'ientale 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

03 Rifiuti , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Servizio idrico integrato 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

05 Aree protette, parchi naturali. protezione naturalistiea e forestazione 100,00 100,OQ 91,9! 91,60 100.00 
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COl\-fPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 
MlSSIOI\'I E PROGRA,UMI Caplldlà di pagm:nento nel Capaci'à di pagmnento nelle Cllpacilà di pagamento Il. Capacità di pagamento delle CapadIÙ. di pagm:nento deUe 

biluncÌD di pre\'Ì!iiolie illu:iale: previsioni definitive: Previsioni consuntivo: (Pagam. dcomp+ spese nell'esercizio: Pagam. spese esigibili uegli esercizi 

Pre,<ì.o;ioni iniziali c:A5!:1i definitive CIlSlIa/ (residui + Pagam. e/residui)J (Impegni + dcompf Impegni precedenti: PagunL dresidui I 

(re!iidui + pre\~ioni inizillU pNvisioni definitive residui definitivi iniziali) residui definitivi iniziali 

cQmpeteoza- FP\) comJl('tenza - FPV) 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Svilnppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 Politica reo-ionale unitaria per lo s\>iluillJO sostembile e la tutela del territorio e l'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 09 LOO,OO ]00,00 91,91 91,60 100,00 

Missione lO Trasporti e diritto alla mobilità 

01 Trasporto furroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Trasoorto oubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Trasporto per \>ie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 Politica ~ionale unitaria per i trasporti e il diritto alla lnobilit:i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione lO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l\'Iissione 11 Soccorso civile 

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 O,QO 0,00 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

T otaIe Missione 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 12 Diritti sociali, politiche soda1i e fam(glia 

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0_00 0,00 

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Interventi per Soo-<>etti a rischio di. esclu~iOIle sociale 0,00 0_00 0,00 0,00 0,00 

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

06 Interventi per il diritto aUa casa 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

07 Progmmmazione e governo della rete dei servizi WCiOSaJJltan e ;;.oda!! 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

08 Cooperazione e associaziollismo 0_00 0,00 0,00 0.00 0,00 

09 Servizio necrosc.2Pico e cirnitenale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lO Politica regionale unìtaria per i diritti SOCiali e la f3lDigIia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalc Missione 12 0,00 0,00 D,DO 0,00 D,OD 

Missione 13 Tutela della saJute 

01 Servizio sanitano regi\~na1e . fimmziarneuto ordinario corrente er la <raramia d~i LEA 0,00 0,00 0,00 0,00· 0,00 

" Ser"lrio sanitario regionale _ fimuu::illlDemo aggiumivo corrente per Livclli di as~:>tenza superiori ai D,DO D,DO 0_00 0,00 0,00 

LEA 
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>-c:;--:;cc:;-_______ ~·7····-···T···_:···::_···C"···,,O"'M~Q§!;ZJONE DELLE SPESE PER MISSiONiil~OG'RAl\JMl (dati nercenrnali) 

Cll.pacttit di pagamento nel Capacità di pagllIDeJ'lto nelle Capadlil di pngamllldo Il Cllpadtà di pagamento delle 

;;:ousnntivol (pugatJI... deomp+ spese neU'~J't':irif)! Pag:am. 

Pr~imOID iniziali tassai definitive trulSal (re.,idui + Pagam. çf:n.>si:dui )! (hnpegni +. deunJlti Impegni 

(rl:llidui + previ~ioni iruzlaU prNisloni defiuitive rt'Sidnl definitivi inlduh) 

Cupadtil di pagmneut~~ 
$pe~e esigibili negli esercizi 

precedente Pagam. ~dui f 

n.Mdui defin]tM iniziali 

cìlmpt'ote~ ~ FP'\) ... + __ .. ~.~!"petenza ~_!~c,,,-1--+ ____ ------t------____ -+~ 
0,00 0.00 0,,00: 

-

0,00 0.00 

r-_~t4 S~!zIQ $aui~.:egìonale ~_~r:.ano di disavs...w S!lIL1ari 1"el~[h,i ad!?Set"cizi orepsessi 0,00 I 0,00 mmmmm2:99 ~,~l""" !!,~ 

05 5t:rVizi:0 sanitario regiooale ~ invesliri:!enti san.<tas.-i 0,001 D,M ______ .. ~,~O"0f-_________ ~T _________ --"""'I 

'-__ ~O~, __ J~S,~"V"lnB'·'WV"'"l~'.,i'~re~gU·"m"cl"".""',<ti"·wz""'"Oil~"fllli"",gg."<ii"iln"·"g,,",,·"ri"S,S"N'-_____________ f-_________ ~o""o011'----------0~."00"r-----------ge.O'0t_----------------__ ~~-------------------'~ 
0 000: 0.00 

O.OO! 0,001 

07 :U1teriori spç$C in materiii sanitaria 0001 0,00 () 00 

r== <lS :Politiça regIonale unitaria peda tutela della <;alute 0,00: 0,00 0,00 

: Totale Missione 13 o.,.ooi O,OQ i),M 

0.00 o.~ OOilL 0.00 

0.00: 0 .... 1 

: [\lissiuue 14 Sviluppo wmomico e COJlIpeutività 1 , 
0,00 0.001 

0.00 f).~ 
000 0,00: 

r== Ol jrndLlstria, P:M1 e ATligì:mato I 0,001 0,00 mmm .. ~~ 
, 0:2 'Cmnmercio-1tlidistritmti ... ,·,"."tu~',',I""d,',i,""n""=",.,""o'nc· ----------------+-------------'°o,·.OOO~Oq'----............ ····················~o···.·OOo···o·I'···-----------'°o,·OO00"'l----------'''''+------------''' 

03 Ricerca t; lnu'Jvl.uione .. 

0.00 O.ooi 
0.00 (l_~~~ 

-------
0.00 l}.OO: 

04 Reti c altri servizi di pubblica utilità ........ i ........................ _______ .O".IX""t-_______ -'o".oo"r. ------ --------~~-
i 0,00 D,M 0,00 

__ ~ __ ~_~I __ ~ ______ ~Ooo~ ____________ ~.oo~~~ ______ ~O.po~ ________ __ 
05 olitica reci(lurue unitaria per la- sviluppo ecoDomico e la COtnuetitività 

, 

ITOùÙe Missio"e 14 

• 
0.00. 0.00; 

I_M!~ione 15 Pl;liiticlae ner Il lavoro e I 

0.0( 0.001 I O l Iservizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

0.00. 0.00 

{tOO! 0.00 

____ ,O."'o0'f-______ ........... ~!.~~ .... . 
0,00 0,001 000 

01 iFOnnazi~E-.~""vrOil""'C'~"~il.ll."'~' ________________________ _I-___ ~ 
03 ISo.'itegno aH'occnpaziolle . 

0.00 {i.OD 04 1P0liti~~_~~p;ionale unita:::ia per illavom e la fonnaziane-professÙ:::-r.aJ.e ........... 0,Q()'f-_______________ .::.o."'00q.i' ------------....::c4----------~~-"''"1 
0,00 (1.001 15 

01 {l,DO 0.00 

02 1\00 0.00 

lo'''' ! 1400! ••• 0 

QO( 0.001 

O.Où 0.001 .. ., "00 
!",-",. 
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· COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) 
MISSIONI E PROGRAMMI Capaciti di pagamento Del Capaciti di pagamento nelle Capacità di pagamento a Capacità di pagamento delle Capacità di pagamento deUe 

bilancio di previs.ione iniziale: previsioni definitive: Previsioni con~nntivo: (Pagam. c/eomp+ spese neU'esen::izio: Pagam. spese e:<;igibili negli e:o;ercizi 

PTevi~i(llli iniriaIi cassa! definitive C;lM;s! (residui + Pagam. e/residui)J (Impegni + e/compI Impegni prttedenti: Pagam. e/residui / 

(IT'Sidui + previsioni iniziali previsioni definitive r~dni definithi in.iziJtIi) residui definitivi iniziali 

competenza - FPV) competenza - FPV) 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 D,DO D,DO 0,00 

02 Cooperazione territoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Totale Missione 19 0,00 D,DO D,DO 0,00 0,00 

l\lissione 20 Fondi ed acçantonamenti 

01 Fondo di riserva 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

03 Altri Fondi 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 

Totale Missione 20 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 50 Debito nubblico 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestIti obblioazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

O' Quota capitale ammortaInento mutui e prestiti obblicrazionan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M~sione 60 Anticipazioni finanziarie 

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 100.00 100,00 D,OD 0,00 0,00 

Totale Missione 60 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 99 Sen-izi ner conto tem 

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 100,00 100,00 100,00 100.00 0,00 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema ~anitario nazionale 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 99 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
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