
ENTE P ARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Deliberazione n. 
;(":{.- OGGETTO: 
del 

L'ESTENSORE 

ADOZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 AI SENSI 
DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONE 
DI BILANCIO N. 6 . 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIME TO jl7 IRETT9fRE F.F. 

(qo .ssa LaunaIRimrldi~) lì ~ 
I Qk<-L <:.L. l ~ \[ç~ , 

L'anno duemiladiciotto (2018) addì .J <S del mese di G'''6-,..l.o, alle ore ) 5:({1) , presso la sede dell'Ente, si 
è riunito il Consiglio Direttivo. . 

Sono presenti i seguenti componenti: 

Presidente Prof. Marcello Vasselli .rr 
Consigliere Dott.ssa Rosaria Morroi R 
Consigliere Dott. Siro Margottini {) 

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. dell'Ente Dott.ssa Laura 
Rinaldi. 

Il Presidente, Prof. Marcello Vasselli, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull' oggetto sopra indicato. 



REGIONE LAZIO 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989) 
Palombara Sabina (RM) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Deliberazione n. 
)1-
del 

J-ff. aP· ~!? 

OGGETTO: ADOZIONE ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 118/2011 -
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 . 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. TOOOOl del 13.01.17 convalidato con 
Decreto n. T00245 del 13.12.2017con il quale viene nominato il Presidente dell'Ente Parco Prof. Marcello 
Vasselli; 

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 20.01.17, di confenna e ratifica della Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 30 dell' 11.11.11 con la quale veniva nominata Direttore facente funzioni dell'Ente Parco 
Naturale Regionale dei Monti Lucretili la Dott.ssa Laura Rinaldi ; 

VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. T00256 del 14.12.17 e n. TOOOl6 del 10.01.18 
relativi rispettivamente alla nomina di membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Dott.ssa Rosaria 
Morroi e Dot!. Siro Margottini; 

VISTO il decreto del Pre~iùenle della Giunta Regionale n. T00055 del 06.02.18 relativo ali 'insediamento dci 
Consiglio Direttivo dell 'Ente Parco; 

VISTA la nota del Presidente dell'Ente Parco Prof. Marcello Vasselli pro!. n. 764 dell'01.03.18 con la quale 
veniva segnalata alla Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette l'irregolarità presente nel 
nominativo del Consigliere Margottini Siro erroneamente chiamato Livio nel decreto di insediamento del Con
siglio Direttivo; 

VISTA la nota della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette pro!. n.0130297 
dell '08.03 .18 con la quale viene trasmessa l' errata corrige dei decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 
TOOOl6 del 10.01.18 e n. T00055 del 06.02.18; 

VISTA la legge regionale n. 41 del 26.6.1989, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 
e successive modifiche ed integrazioni; 

VIST A la legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 11. 29 del 6.10.1997 "Nonne in materia di aree naturali protette regionali" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"; 
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VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni ; 

VISTO lo Statuto dell 'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con Deliberazione 
n. 33 del 16.07.2009 ed adeguato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 15.02.2016; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale II novembre 2004, n. I; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20 11 n. 118, "Disposizioni in materia di annonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a nonna 
degli art!. I e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

VIST A la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Nonne in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione), per quanto compatibile con il D. Lgs. n. 11 8/201 sopra citato; 

VISTA altresÌ, la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014, che all'art. I stabilisce funzioni e compiti degli 
organi di controllo degli enti dipendenti della Regione Lazio; 

VISTO il Bilancio di Previsione 20 18 e pluriennale 2018/2020, adottato con deliberazione del Presidente n. 
45 del 28 .09.2017 e trasmesso in Regione Lazio con nota prot. 4238 del 28.09.2017; 

VISTA la nota della Regione Lazio del 30.11.2017 pro!. n. 0611890, pervenuta in data 01. 12.2017 prot Ente 
n. 5 18 1 che esprime parere favorevole al proseguimento dell ' iter istruttorio ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili; 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 4 giugno 2018 con la quale all ' art. 6 comma 1 vengono approvati i 
bilancio di previsione degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

VISTO l'art. 50 "Assestamento del Bilancio" del suddetto Decreto Legislativo 11 8/2011 , il quale stabilisce 
che entro il 31 luglio di ogni anno la Regione deve approvare con legge l'assestamento del bilancio corrente, 
sulla scorta dei valori accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, dando atto del pennanere 
degli equilibri generali di bilancio, o assumendo i necessari provvedimenti per il riequilibrio in caso 
negativo; 

VISTO altresÌ l 'art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli enti strumentali in 
contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione ed adeguano la propria gestione 
alle di sposizioni del decreto stesso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell 'art. 58 dell a citata L.R. n. 25/200 1, gli enti dipendenti dalla Regione 
Lazio devono trasmettere, alle direzioni regionali competenti il proprio assestamento del bilancio annuale al 
fine dell ' inserimento con apposito articolo nella legge di assestamento regionale; 

RITENUTO opportuno, in confonnità all'art. 47, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 sopra citato, di 
predisporre l 'assestamento del bilancio 2017 di questo Ente in coerenza, per quanto possibile, con l'art. 50 
del D. Lgs n. 11 812011 e con l ' art. 58 della L.R. 25/2001; 

VISTA la Detenninazione del Direttore n. 15 del 25 .01.201 8, con la quale si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 con la re imputazione a fondo pluriennale vincolato e la 
conseguente variazione di bilancio ai sensi dell'ali. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche 
ed integrazioni per un importo complessivo di € 21.588,15 (8.000,00 parte corrente - 13.588,15 c/capitale ; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 6 del 26.04.2018, con la quale è stato 
adottato il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017 e trasmesso in Regione con nota pro!. 1526 del 
27.04.2018, che presenta il seguente quadro riepilogativo: 

CONTO 

RESIDUI COMPETENZE TOTALE 
Fondo cassa all '01l01l2017 170.665,22 

- Riscossioni 123.763,22 308.484,90 432.248,12 
- Pagamenti 29.145,81 428.836,17 457.981,98 

+ Fondo cassa al 31112/2017 144.931,36 
+ Residui attivi 706.214,88 24.015,06 730.229,94 
- Residui Passivi O 24.673,17 24.673 ,17 
- Fondo pluriennale vincolato 21 .588,15 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 828.899,98 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti 48.950,17 
Economie a destinazione vincolata 735.404,80 
A vanzo di gestione non vincolato 44.545,01 

VISTO l'art. 18 (Vigilanza e controllo sull ' attività) comma 3 let!. b) il quale stabilisce che gli atti soggetti a 
controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi 
a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del 
tennine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per 
motivi di legittimità o siano fonnulate proposte di adeguamento nel merito; 

CONSIDERATO che sono trascorsi oltre trenta giorni dal ricevimento del Rendiconto 2017 del Parco 
Naturale Regionale di Monti Lucretili , inviato tramite PEC in data 27.04.2018; 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 6 del 26.04.2018, sono stati certificati i residui attivi e 
passivi, sussistenti, il fondo plurierU1ale vincolato di parte corrente e di parte capitale, nonché l'avanzo di 
amministrazione e la giacenza di cassa dell'esercizio finanziario 2017 dell'Ente; 

RITENUTO opportuno, pertanto, come stabilito dall'art. 50 (Assestamento del Bilancio) del D. Lgs. 
118/2011 e dall'art. 27 (Assestamento del bilancio) della L.R. 25/2001 e per un corretto funzionamento 
dell'Ente, aggiornare i residui attivi e passivi, l'avanzo di amministrazione e la giacenza di cassa 
dell ' esercizio finanziario 2018, secondo le risultanze del rendiconto generale 2017 dell'Ente, che di seguito 
si riporta, procedendo contestualmente all'aggiornamento dei capitoli di spesa e di entrata al fine di 
ricondurre il bilancio in equilibrio: 

PREVISIONI VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE 
INIZIALI 2018 - + DEFINITIVA 

AL31.12.2017 
Fondo di cassa 155.722,76 10.791,40 144.931,36 
Residui attivi 798.415,19 68.460,25 275,00 730.229,94 
Residui passi vi 123.209,19 98.601,43 65,41 24.673,17 
Avanzo di 19.190,31 25.354,70 44545.01 
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amministrazione 
libero 
Avanzo di 35.972,19 1.079,93 34.892,26 
amm.ne di parte 
corrente 
Avanzo di 775.766,26 32.469,92 6.166,37 749.462,71 
amm.ne e/capitale 
Totale avanzo 830.928,76 33.549.85 31.521,07 828.899,98 
amm.ne 
Composizione 
avanzo di amm.ne 
Residui perenti 29.868,74 29.868,74 
e/capitale 
Residui perenti di 19.081,43 
parte corrente 19.081,43 
Fondo di riserva 
ed altri 
accantonamenti 
Economie a 16.890,76 1.079,93 15.810,83 
destinazione 
vincolata di parte 
corrente 
Economie a 745.897,52 6.166,37 32.469,92 719.593,97 
destinazione 
vincolata 
e/capitale 
Avanzo di 19.190,31 25.354,70 44.545,01 
amm.ne non 
vincolato 

CONSIDERA TO che la differenza negativa pari ad € 2.028,78 tra l'avanzo di amministrazione certificato 
in sede di bilancio di previsione 2018 e quello certificato in sede di rendiconto 2017 è da imputarsi 
essenzialmente alla di stanza temporale tra il momento in cui è stato predisposto il bilancio di previsione 
2018 (agosto-settembre 2017) e la fine dell 'esercizio finanziario allora in corso (dicembre), in quanto alcune 
previsioni fatte non si sono poi materialmente reali zzate o si sono realizzate parzialmente, mentre, al 
contralio, si sono concretizzate situazioni non originariamente previste; 

CONSIDERATO altresì che, anche per gli scostamenti tra valori del fondo di cassa iniziale, dei residui 
attivi e dei residui pass ivi ipotizzati in sede di bilancio di previsione sono valide in linea generale le 
considerazioni sopra espresse; 

CONSIDERATO che la somma dell ' avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ente Parco, certificato 
al 31.12.2017 pari ad € 44.545,01 è accantonato sul Cap. 003002 (Tit. I - Missione 20 - Programma 3 -
PDCI 1.l0.01.99.000) "Avanzo di amministrazione da applicare" e verrà utilizzato con successivo atto, 
secondo quanto previsto dall'art. 42 (Il risultato di amministrazione) del Decreto Legislativo 11 8/201 I 
comma 6 e dall ' art. 6 COlmna 3 della Legge Regionale 4/2018, previa valutazione da parte della direzione 
regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione 
economica e bilancio; 

VISTA la nota integrativa, predisposta dal Direttore f.f. dell 'Ente, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, alla quale si rimanda per quanto non specificato nel presente atto; 
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VISTE le stampe prodotte dal software di contabilità e bilancio in uso, conformi ai modelli previsti dal D. 
Lgs. n. 118/20 II, incluso il prospetto di cui all' allegato n. 8/1 del suddetto decreto per la trasmissione delle 
variazioni al Tesoriere; 

VERIFICATO il permanere degli equilibri generali del presente bilancio: 

equilibri di bilancio (+/-) Competenza 2018 
Avanzo di almninistrazione corrente + 79.437,27 
FPV spese correnti + 8.000,00 
Entrate titoli I - II - III + 255.719,78 
Spese correnti - 328.657,05 
Saldo di parte corrente + 14.500,00 
Avanzo di amm.ne spese investimento + 749.462,71 
FPV conto capitale + 13.588,15 
Entrate titolo IV + 19.215,00 
Spese in conto capitale - 796.765,86 
Totale a pareggio 0,00 

PRESO ATTO dell 'allegato parere espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Serena Salvatori con 
verbale n. 5 del 25/06/2018 prot. n. 2384, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale -
Regione Lazio n. T00280 del 30.12 .2016, ed insediata con verbale n. I del 30.01.2017; 

RITENUTO pertanto di adottare l' allegato assestamento di Bilancio di previsione 2018-2020, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e composto dagli allegati tecnici prodotti dal software di 
contabilità in uso comprensivi del quadro generale riassuntivo, dall ' allegato n. 8/1 del Tesoriere e dalla Nota 
Integrati va; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico 
Finanziario ai sensi dell'art. 55 della L.R. 25/2001; 

PRESO ATTO del visto di regolarità mmninistrativa del presente atto, apposto dal Direttore dell'Ente alla 
presente deliberazione. 

DELIBERA 

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

2. Di adottare l' Assestamento di Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2018 ai sensi dell 'art. 58 della 
L.R. 2512001 e dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011 , composto dei seguenti allegati il cui quadro 
riepilogativo si riporta di seguito: 

o Nota Integrativa 
o Entrate e spese dett. Capitoli 
o Entrate e spese riepilogo per Titoli 
o Spese riepilogo per missioni 
o Bilancio assestato entrate e spese 
o Quadro generale riassuntivo 
o Equilibri di bilancio 
o Prospetto di cui all'allegato 8/1 del D. Lgs. n. 11 8/2011 per la trasmissione delle 

variazioni al Tesoriere 
o Parere del Revisore Unico dei Conti - Verbale n. 5 del 25.06.2018 
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ENTRATA 
residui com.:etenza 

Prev.Iniz. Varo - Varo + Prev.Def. Prev.lniz. Varo - Varo + Prev. Der. 
f.do Cassa 155.722,76 10.791 ,40 144.931,36 

Avanzo. 19.190,31 25.354,70 44.545.01 
Amm.ne 
libero 
Avanzo di 35.972,19 1.079,93 34.892,26 
Amm.ne 
di parte 
corrente 
Avanzo di 775.766,26 26.303,55 749.462,71 
Amm.ne 
c/capitale 
FPV 8.000,00 8.000,00 
corrente 
FPV 13.588,15 13.588,15 
capitale 

Titolo Il 106.650,31 68.460,25 38.190,06 227.950,31 227.950,31 
Titolo III O 9.000,00 18.769,47 27.769,47 
Titolo IV 691.764,88 691.764,88 691.764,88 19.215,00 19.215,00 
Titolo VII 22.795,04 22.795,04 
Titolo IX 275,00 275,00 163.000,00 163.000,00 
TOTALE 798.415.19 68.460,25 275,0 730.229,94 1.253.674,11 27.383,48 84.927,32 1.311.217,95 

USCITE 
residui com~etenza 

Titolo I 69.083,05 46.347,29 22.735,76 277.612,81 5.079,93 56.124,17 328.657,05 
Titolo Il 54.126,14 52.254,14 1.872,00 790.266.26 180.802,96 187.302,56 796.765,86 
Titolo IV 
Titolo V 22.795,04 22.795,04 
Titolo VII 65,41 65,41 163.000,00 163.000,00 
TOTALE 123.209,19 98.601,43 65,41 24.673,17 1.253.674,11 185.882,89 243.426,73 1.311.217,95 

3. Di aggiornare i residui attivi e passivi , l'avanzo di ammllllStrazione e la giacenza di cassa 
dell'esercizio finanziario 201 8, secondo le risultanze del rendiconto generale 201 7 dell'Ente, come 
meglio specificato nella tabella riportata nelle premesse; 

4. Di dare atto che l' avanzo di amministrazione non vincolato, certificato in sede di conto consuntivo 
2017, pari ad € 44.545,01 è accantonato sul Cap. D03002 (Missione 20 - Programma 3 - PDCI 
1.10.01.99.000) "Avanzo di amministrazione da applicare" potrà essere utilizzato ed eventualmente 
ridistribuito con successivo atto previa decisione e valutazione della Regione Lazio ai sensi dell'art. 
6 comma 3 dell a L.R. n. 41201 8 e per le finalità di cui all ' art. 42 comma 6 del D. Lgs. 11 8/2011 ; 

5. Di dare atto del permanere degli equilibri generali del presente bilancio: 

equilibri di bilancio (+1-) Competenza 2018 
Avanzo di amministrazione corrente + 79.43 7,27 
FPV spese correnti + 8.000,00 
Entrate titoli I - II - III + 255 .7 19,78 
Spese correnti - 328.657,05 
Saldo di parte corrente + 14.500,00 
Avanzo di amm.ne spese investimento + 749.462,71 
FPV conto capitale + 13.588,15 
Entrate titolo IV + 19.215,00 
Spese in conto capitale - 796.765,86 
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I Totale a pareggio 0.00 I 

6. Di prendere atto dell'allegato parere espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Serena 
Salvatori con verbale n. 5 del 25.06.2018 pro!. n. 2384, nominata con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale - Regione Lazio n. T00280 del 30.12.2016, ed insediata con verbale n. I del 
30.01.2017; 

7. Di disporre l'invio immediato del presente atto alla Regione Lazio per gli adempimenti di 
competenza ai seguenti indirizzi pec: 

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it; bi lancio@regione. lazio. legalmai l.it 

8. Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione n. 5 tramite i prospetti di cui all'allegato n. 8/1 al 
D. Lgs. 1181201 1; 

9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva dopo l'approvazione da parte della Regione 
Lazio o ai sensi dell 'art.1 8 (Vigilanza e controllo sull 'attività) comma 3 letto b) il quale stabilisce 
"che gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e 
del merito e divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente 
l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti 
senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di 
adeguamento nel merito"; 

IO. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell' Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, 
comma I della legge 69/2009 e sul sito "Amministrazione Trasparente - Sezione Bilanci" di questo 
Ente. 

Il~e etario Verbalizzante . 
D:7'a Laura l~jlldi ~ /J (, . 

Q LL.. l Q.. fu-k.\:::'~ 
\. 

\ ì. lo 

., 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

/ };of. M,~ello}asselli . 

#f,(,U:/'tt /j}C~ 

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

~
IRET]:~ F.F. 

D t .ssa LUI ra Ri/lafdi\,- _ 
()( ., L Q.. , ',.,(.I...k{~, 

o 
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La presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito Internet 
dell'Ente, www. parcolucreti li.it. con il seguente percorso: l'Albo dell'Ente/Delibere 

dal O'Jr G'f -.A'8 al H-'0':( . .fJ per 15 giorni consecutivi. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

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

Palombara Sabina, lì o:J... -0<[- ·fl 

I . .... 

-. 

. .Jl Direttore f. f. 

.DU·ssa Laur~~l~i rì ,l _ 
0('10. li.. l ~. u ... Q ~ 

j 
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PARCO NATURALE REGIONALE 
DEI MONTI LUCRETILI 

ENTE REGIONALE DI DIRITIO PUBBLICO (art. 39 L R. 6 ottobre 1997, n.29) 

Viale A. Pelrocch, n. 11 · 0001 8 Palombara Sabma iRm) · Tel. 0774637027 . fax 0774637060 CF 94008720586· www.parcolucretili. it info@parcolucrelilLit 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2018-2020 

NOTA INTEGRATIVA 

L'art. 50 del D. Lgs. n. 118/2011 di sciplina l' istituto dell'assestamento di bilancio, in particolare 
prevede che le regioni, entro il 31 luglio di ogni anno, approvino con legge l'assestamento delle previsioni di 
bilancio, ovvero che provvedano ad adeguare - se già non provveduto, anche in parte, con altri atti previsti dal 
decreto legislativo stesso - gli stanziamenti presunti vi dei residui, del risultato di amministrazione, e del 
fondo di cassa, iscritti in sede di predisposizione iniziale del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, ai 
valori effettivi accertati in sede di approvazione del rendiconto dell ' esercizio precedente. 

La norma non prevede espressamente che anche gli enti strumentali della regione, come questo Ente 
Parco, provvedano in tal senso, ancorché abbiano la medesima esigenza di adeguare i valori presunti, iscritti in 
sede di bilancio di previsione, ai valori effettivi riscontrati in sede di rendiconto. 

D'altra parte l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. stabilisce che gli enti strumentali della regione in 
contabilità finanziaria, come questo Ente Parco, adottano il medesimo sistema contabile della regione ed 
adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto stesso. 

Inoltre, l 'al'. 58 della L.R. n. 25/2001, tuttora vigente - nelle more dell 'emanazione del nuovo 
regolamento di contabilità regionale, confonne alle disposizioni del decreto legislativo - in quanto non 
incompatibile con lo stesso, prevede che gli enti dipendenti dalla Regione Lazio, come questo Ente Parco, 
trasmettano alla direzione regionale competente per materia l'assestamento del proprio bilancio annuale, al 
fine dell ' inserimento con apposito articolo nella legge di assestamento regionale. 

Di conseguenza, per le considerazioni sopra esposte e nell 'attesa di indicazioni regionali in merito, si 
ritiene di dover provvedere all'adozione, conformemente - per quanto possibile - all ' art. 50 del D. Lgs. n. 
118/2011 in combinato disposto con l'art. 58 della L.R. n. 25/2001, dell 'assestamento del bilancio 2018-2020 
dell ' Ente, di cui la presente Nota Integrativa, prevista dal comma 3 del suddetto articolo è allegato 
obbligatorio. 

*********** 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell 'Ente Parco n. 6 del 26.04.2018 è stato adottato il 
Rendiconto 2017 di questo Ente Parco. 

Il suddetto Rendiconto recepisce e confenna la detenninazione dirigenziale n. 15 del 
25.01.2018 di ri accertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2017, di cui all 'art. 3 comma 4 del D. 
Lgs. n. 11 8/2011, comprensiva delle variazioni agli stanziamenti dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio 
2017 per un totale di € 21.588,15 (variazione n. 12/2017) e di entrata e di spesa dell 'eserci zio 2018 (variazione 
n.2/2018): 

ENTRATE USCITE 
FPV di parte corrente 8.000,00 FPV di parte corrente 8.000,00 
FPV in e/capitale 13.588,15 FPV in e/capitale 13 .588,15 
TOT ALE 21.588,15 TOTALE 21.588,15 



Non è stato necessario con la presente deliberazione adeguare gli stanziamenti di Fondo Pluriennale 
Vincolato in quanto in fase di redazione del bilancio di previsione 2018 non era stato previsto. 

Con il presente atto questo Ente ha provveduto ad adeguare ai dati del Rendiconto 2017 i valori del 
corrente bilancio 2018 come da tabella sotto riportata relativi a: 

o Fondo di cassa 
o Residui attivi e passivi; 
o Risultato di amministrazione 2017 e sua applicazione, inclusi fondi accantonati 

(fondi perenti) 

PREVISIONI VARIAZIONI VARIAZIONI PREVISIONE 
INIZIALI 2018 - + DEFINITIVA 

AL31.12.2017 
Fondo di cassa 155.722,76 10.791,40 144.931,36 
Residui attivi 798.415,19 68.460,25 275,00 730.229,94 
Residui passivi 123.209,19 98.601,43 65,41 24.673,17 
Avanzo di 19.190,31 25.354,70 44545.01 
amministrazione 
libero 
Avanzo di 35.972,19 1.079,93 34.892,26 
amm.ne di parte 
corrente 
Avanzo di 775. 766,26 32.469,92 6.166,37 749.462,71 
amm.ne e/capitale 
Totale avanzo 830.928,76 33.549.85 31.521,07 828.899,98 
amm.ne 
Composizione 
avanzo di amm.ne 
Residui perenti 29.868,74 29.868,74 
e/capitale 
Residui perenti di 19.081,43 
parte corrente 19.081,43 
Fondo di riserva 
ed altri 
accantonamenti 
Economie a 16.890,76 1.079,93 15.810,83 
destinazione 
vincolata di parte 
corrente 
Economie a 745 .897,52 6.166,37 32.469,92 719.593,97 
destinazione 
vincolata 
c/capitale 
Avanzo di 19.190,31 25 .354,70 44.545,01 
amm.ne non 
vincolato 

Conto Residui 

Il valore dei residui ipotizzati in sede di bilancio di previsione 2018-2020 è stato aggiornato sulla base di 
quanto accertato in sede di Rendiconto Generale 2017. L'importo dei residui attivi e passivi hanno subito 
rispettivamente una variazione negativa di € 68.185 ,25 (attivi) e di € 98.536,02 (passivi). 
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Adeguamento del risultato di amministrazione 

In sede di bilancio di previsione 2018 era stato presunto un avanzo di amministrazione pari ad € 830.928,26. 
In sede di rendiconto generale 2017, è stato accertato un avanzo di amministrazione effettivo di € 828.899,98 
con un differenza negativa di € 2.028,78 . 

Le variazioni sui capitoli di bilancio 2018 in tennini di competenza e di cassa, derivanti dall'adeguamento dei 
residui e dell'avanzo di amministrazione, sono evidenziate in maniera riassuntiva nel sopra riportato quadro 
riepilogativo e nel dettaglio negli allegati tecnici del presente atto. 

Per ragioni di maggior chiarezza è comunque opportuno allegare al presente atto gli schemi generali 
di bilancio ed il quadro generale riassuntivo, come risultanti dopo il presente assestamento. 

A completamento della presente nota, si reputano opportune alcune precisazioni: 

o Nel corso del 2018 non è emersa la necessità di effettuare prelievi dal fondo residui 
perenti né di parte corrente né di parte capitale, pertanto alla data odierna il fondo è 
quello certificato in sede di rendiconto; 

o Al 31.12.2017 questo Ente ha conseguito un utile di esercizio pari ad € 49.675,94 che 
è stato destinato a fondo di ri serva. 

o Che la somma dell'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ente Parco, 
certificato al 31.12.2017 pari ad € 44.545,01 è accantonato sul Cap. D03002 (Ti!. 1-
Missione 20 - Programma 3 - PDCI 1.10.01.99.000) "Avanzo di amministrazione da 
applicare" e verrà utilizzato con successivo atto , secondo quanto previsto dall 'art. 42 
(Il risultato di amministrazione) del Decreto Legislativo 118/2011 comma 6 e dall'art. 
6 comma 3 della Legge Regionale 4/2018, previa valutazione da parte della direzione 
regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di 
programmazione economica e bilancio; 

o Sono mantenuti gli equilibri generali di bilancio, come evidenziato nello schema che 
segue: 

equilibri di bilancio (+/-) Competenza 2018 
Avanzo di amministrazione corrente + 79.437,27 
FPV spese correnti + 8.000,00 
Entrate titoli I - II - III + 255.719,78 
Spese correnti - 328.657,05 
Saldo di parte corrente + 14.500,00 
Avanzo di amm.ne spese investimento + 749.462,71 
FPV conto capitale + 13 .588, 15 
Entrate titolo IV + 19.2 15,00 
Spese in conto capitale - 796.765,86 
Totale a pareggio 0,00 

Il bilancio 2018 dell 'Ente così assestato, rispetta i principi giuridici e contabili vigenti in materia e pareggia 
nelle entrate e nella spesa di competenza per € \.31 \.217 ,95 e nella cassa per € \.335 .891 ,12 come da 
quadro riassuntivo allegato. 

Il provvedimento in oggetto, completo di tutti gli allegati, dovrà essere trasmesso al Revisore dei Conti 
Unico dell ' Ente per il parere di competenza, quindi alle Direzioni regionali competenti in materia di aree 
protette regionali e di bilancio per quanto di competenza, nonché, una volta esecutivo , al Tesoriere tramite i 
prospetti di cui all'allegato n. 8/1 al D. Lgs. 11 8/2011. 

IL DIRETTORE f.f. ..... 
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PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio 2018 - 2020 

ENTRATE (dett, Capitoli - Bilancio gestionale) 
Legge di assestamento 

Previsioni defin itive dell'anno Prev isioni dell'anno 2018 
precedente quello cui si 

riferi sce il Bilancio 

Fondo oluricnnalc vincolato __ lli=T ~pcsc correnti
ll

) rev isioni di competenza 9.476,22 0,00 

Fondo pluriennale vinco lato per spese in conto capi tale"
l 

revisioni di competenza 29 .528,19 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione revisioni di competenza 933.694,82 ·2.028,78 

- di c IIi O\'QII=Q cO/Tenie IIlili==oto (mlicipolomel//e
m revisioni di competenza 93.292,50 24.274,77 

- di Cl/i DI'Olco;n c/capitale 1IIi1i==ato olllicipawllleme
ill 

revisioni di competenza 840.402,32 -26.303,55 

- di CIIi Uu'fi==o Fondo Qmicipa:;olli di Iiqllidila (DL 35/20/3 e slIccessil'e previsioni di competenza 0,00 0,00 

modifiche e rifinQn=iamenli) 

r:ondodi Cassa al 0110 1120 18 revisioni di cassa 170.665,22 - 10.79 1,40 

Il 
Previsioni dell'anno 2019 Prevision i dell'anno 2020 

000 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

T ilo lo T ipologia Denominazione 
Kes!dUl presunti a~ 

le .. mine dell'esercizio P .. evisioni definitive P .. evision i IWIIO 2018 P.-evisioni dell'anno Previsioni dell'anno 
prt'cedt'nte quello cui si dell'anno prt'ct'dentt' qut'llo 2019 2020 

rirerisce il Bilancio cui si rirt'risct' il Bilancio 

Tilol02: Trasrtrimenli correnli 

Tipologia 20101: Trasrerimenli correnli da Amministrazioni pubbliche 

2.0 1.0 1.02.00 I: Trasrerimenti correnti da Regioni c province autonome 

10100 1 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI -64.960,25 previsione di competenza 257.950,3 1 0,00 0,00 0,00 

FUNZIONAMENTO previsione di cassa 257.950,31 -64.960,25 

1010 19 CONTRIBUTO REGIONALE INDENN IZZA -1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

DANN I CAUSATI DA FAUNA SELVATICA previsione di cassa 1.000,00 -1.000,00 

101020 CONTR IB UTO INIZIATIVA "ANELLO DEI -2.500,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

CA MM INI TRA FEDE STORIA E NATURA" previsione di cassa 2.500,00 -2.500,00 

Totale PdC 9.0 1.0 1.02.00 1 -68.460,25 previsione d i competenza 261.450,3 1 0,00 0,00 0,00 

previsione d i cassa 261.450,31 -68.460,25 

Totale Tipologia 20101 Trasferimenti correnli da Amministrazioni -68.460,25 prtvisiont' di compett'nza 261.450,31 0,00 0,00 0,00 

pubbliche previsione di t'lIssa 261.450..]1 -68.460,25 

Tolale Titolo 2 Trasferi menti cornnl; -68.460,25 p .. e\'isione di competenza 261.450..]1 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 261.450,31 -68.460,25 
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Titolo Tipologia Denominazione 
KeS~(lUI pres unll .lI~ 

Previsioni definili\'e Previsioni anno 2018 Previsioni dell' anno termine dell' ese rcizio Previsioni dell 'a nno 
precedente quello cui si dell'lInno precedente quello 2019 2020 

riferisce il Dihlncio cu i si riferisce il Dilancio 

Tilol09: [ ntnte per conio lerzi e pa rtite di I!iro 

Tipologia 90100: [nlrate per partite di giro 

9.0 1.02.02.001 : Ritenute prcvidenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto t en~i 

40101 0 RITENUTA lNAIL SU REDDI TI DA LA VaRO 275,00 previsione di competenza 2.000,00 0.00 0.00 0.00 
DIP ENDENTE E ASSIM ILATO. previsione di cassa 2.127,90 275.00 

Totale PdC 9.01.02.02.001 275,00 previsione di competenza 2.000,00 0.00 0.00 0.00 
previsione di eassa 2.[ 27,90 275.00 

Tolllie Tipologia 90100 Entrate per pllrtite di giro 275,00 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0.00 0,00 
previsione di c!lssa 2.127,90 275.00 

Totale T itolo 9 [ntrale per conto lerzi e partite di giro 275,00 prtvisione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
prev isione di casslI 2.127,90 275.00 

Totale Titoli -68. 185,25 previsione di competen7..a 263.450.31 0.00 0.00 0.00 
previsione di cassa 263.578,2 1 -68.185,25 

TOlale C omplessivo -68.185,25 previsione di compete nza 1.236.149,54 -2.028,78 0,00 0,00 
previsione di C:ISS:I 434.243,43 -78.976,65 

-

( I) Se il bilancio di prev isione è predisposto prima del 3 1 di cembre dell'ese rcizio precedente, indicare la stima deg li impegni al 3 1 dicembre del l'an no in corso di gestione imputati agli esercizi successiv i finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato (sia assunti nell 'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possib ile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio 
dell'eserc izio in corso di gestione. Se il bi lancio di previsione è approvato dopo il 3 1 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agl i esercizi successivi detenn inato sulla base di 
dati di preconsuntivo. 
(2) Ind icare l'importo dell'util izzo della parte vincolata dei risultato di amministrazione detenninato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ali a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione dei rendiconto 
è possibi le util izzare la quota li bera del risultato di amministraz ione. In attuazione di quanto prev isto dall'art. 18i, comma 3, del TUEL e de ll 'art. 42, comma 8, de l DLgs 118/2011 , 8. le quote del risultato di amministrazione 
presunto dell 'ese rcizio precedente costituite da accantonamen ti ri sultanti dall ' ultimo consunti vo ap provato o deri va nti da fondi vincolati possono essere app licatc al primo esercizio de l bilancio di previsione per il 
finanziamento delle finalità cui sono destinate. 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Missione 

Missione 09 

0905 Programma 05 

Titolo I 

0905 1.03.01.02.000 

Capitolo A03012 

Capitolo A03 014 

Capi tolo A05002 

Capi tolo A050 12 

Capitolo A050 18 
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Bilancio 2018 - 2020 
SPESE (dett. Capitoli - Bilancio gestionale) 

Legge di assestamento 

Denominazione 
• Kt'S~(JUI presu"! , Il! 
termine de ll'esercizio 

~~rn ISlon ~_ ~~ ~ I_ 'lIt l ve 
de ll 'anno precedente I~ revisioni flnno 2018 

precedente que llo cui quello cui si rifrrisl' t' il 
si rirtriste il Dihlnda Bihtncio 

DISAVANZO DI AM MINISTRAZIONE
111 

0.00 

S,'iluppo sostenibi le e tutela dci territorio e dell'ambiente 

Aree protettt. parc hi natura li, proiezione IIl1tura listicli e forestllzio" e 

Sptst' correnti 

Allri beni di consumo 

ACQUISTO VESTIARIO ED -3.522,37 previsione di compelcm:a 4,000,00 0.00 
EQUI PAGG IAM ENTO PER IL di cui già impegnalO· 0.00 
PERSONALE DI VI GILA NZA (EIOIO IO) di cui rondo plur. vinco 0.00 

previsione di cassa 4.000.00 -3 .522,3 7 

SPESE VEST IARI O PERSONALE -1. 000,00 previsione di competenza 1.000.00 0.00 
TECNICO ED OPERAIO (E IOIOOI) di cui gioi impegnato· 0.00 

di cu i fo ndo plu r. vinco 0.00 
previsione di cassa 1.000.00 ·1.000.00 

ACQ UISTI STAMPATI , REG ISTRI, -1.928. 17 previsione di competenza 4.000.00 0.00 
CANCELLE RI A (E IOIOO I) di cui già impegnalO' 0.00 

di cui rondo plur. vinco 0.00 
previsione di cassa 4.825.05 -1.928, 17 

ACQU ISTO MATERI ALI DI CONSUMO -2.304.27 previsione di competenza 7.238 ,80 0.00 
di cui già impegnato· 0.00 
di cui fo ndo plu r. vinco 0.00 
previsione di cassa 7.238,80 -2.304,27 

ACQUISTO CA RB URANTI . -1 .525 ,06 previsione di competenza 20.000,00 0.00 
COM BUSTIBILI E LUBRIFI CANTI. di cui gioi impegnato' 0.00 

di cui rondo plur. vi nco 0.00 
previsione di cassa 21 .332,97 -1.525 ,06 

4J! 
Previsioni de ll ' anno 2019 Previsioni dell ' anno 2020 

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 



Missione Denominazione 
Kes~dUl presunt i a~ 

termin e dell ' esercizio 
!'reVISlonl ue IIIlIn'e 
dell 'a nn o precedente I)revisioni anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Pre\'isioni de ll 'anno 2020 

precedente qu ello cui qu ello cui si riferisce il 
si riferisce il Bilancio Bihlllcio 

Totale 09 05 1.03.0 1.02.000 Altri beni di consumo -10.279,87 previsione di competenza 36.238,80 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui ronda plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 38.396,82 -10.279,87 

0905 1.03.0 1.03.000 Flora e Fauna 

Capitolo BO I 020 PROGEITO APICOLTURA DEL PARCO 0,00 previsione di competenza 122,92 -85,28 0,00 0,00 
(202007) di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cu i fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 122,92 -85,28 

Totale 09 051.03.0 1.03.000 Flora e Fauna 0,00 previsione di competenza 122,92 -85,28 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cu i fo ndo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 122,92 -85,28 

0905 1.03.02.0 1.000 Organi e incarichi istituzionali 

del I 'amm i n istrazione 

Capitolo AO IOO3 SPESE DI FUNZ IONAMENTO DEG LI -2.500,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
ORGAN ISMO INDI VIDUALE DI di cu i gia impegnalo· 0,00 0,00 0,00 
VALUTAZIONE di cui fondo plu r. vinco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 
2.500,00 -2.500,00 

Totale 09 05 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali -2.500,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0.00 0,00 
dell'amministrazione di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cu i fondo plu r. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 2.500,00 -2.500,00 

0905 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi. pubblicita e servizi per 

Imsrerta 

Capi tolo 8 03002 A ITIVIT A' EDITORIALE E -4.4 18.96 previsione di competenza 15.200,00 0,00 0,00 0,00 
PUBBLICITARI A (EIOIOOI) di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fo ndo plur. vi ne. 0,00 D,OD 0,00 
previsione di Cilssa 15.200,00 -2.618 ,96 

Capi tolo 803003 COLLABORAZIONI CON - 1.250,00 previsione di competenza 1.750,00 0,00 0,00 0,00 
ASSOCIAZ IONI, CONSORZI ED ALTRI di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
ENTI PER LA PROMOZIONE E di cu i fondo pl ur. vinco 0,00 D,OD 0,00 
VALORI ZZAZIONE DE L TERRITO RIO previsione di cassa 

(EIO IOO I) 
2.000,00 -1 .250,00 
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KeslUUI presunt i li ~rl'\' I S lo nl _u~ Imllve 
I~ rl'\' is ioni anno 20 18 Pnvisioni dell'a nno 20 19 Prn isioni dell'ann o 2020 Missiont Denominazione Itrmine dell'esercizio dell'anno pruedell te 

precedute qu ello cui quello cui si rirerisce il 
si rirerisce il Bihtncio Bilancio 

Capitolo B03004 ORGANIZZAZION E E PARTEC IPAZIONE . 1.500,00 previsione di competenza 5.770,00 0,00 0,00 0.00 
DELL'ENTE A CONVEGN I MOSTRE di cui gi<i. im pegnala· 0,00 0,00 0,00 
CONGRESS I E MANIFESTAZION I di cui fondo plur. vi nco 0,00 0.00 0,00 
(EIO IOO I) previs ione di cassa 5.830.00 -1.500.00 

Capi tolo B03011 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONA LI .560,02 previsione di competenza 3.000,00 0.00 0,00 0,00 
ED EDUCATIVE A SOSTEGNO DELLA di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
FRUIZIONE DEL PARCO - (EIO IOO I) di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 3.000,00 ·560,02 

Totale 09 05 1.03.02.02.000 Organiz"zuzione eventi, pubbl icita c serv izi per ·7.728,98 previsione di competenza 25.720,00 0,00 0,00 0,00 
trasferta di cui già im pegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cu i fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 26.030,00 -5.928,98 

0905 1.03.02.04.000 Acquisto di serv izi per fonnazionc e 
addestramento del personale del l'ente 

Capi tolo A030 13 SPES E PER SERVIZI DI FORM AZIONE ED ·1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 0.00 0,00 
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE di cui già impegnala· 0.00 0,00 0,00 
NON FORN ITI DALLA REGIONE LAZIO di cu i fondo plur. vim,;. 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.000.00 -1.000.00 

Tolale 09 05 1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e · 1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
addestramento del personale dell'enle di cu i gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 1.000,00 -1.000.00 

0905 1.03.02 .07 .000 Utilizzo di beni di terzi 

Ca pitolo A050 14 NO LEGG IO DI IMPI ANTI -41 5,67 prcv isione di com petenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
ATTREZZATURE HARDWARE E di cu i gi<i. impegnato· 0.00 0,00 0,00 
MACC HI NA RI ED ALTRI CANON I di cu i fondo pl ur. vi nco 0,00 0.00 0,00 
LEASING E LICENZE D'USO (E IOIOOI) previsione di cassa 2.500,00 -4 15,67 

Capitolo A05020 ACQU ISTO ED ASSISTENZA TECNICA DI .92,0 I previsione di competen7..a 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
LICENZE D'USO PER SOFW ARE ED di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0.00 
AL TRE LI CENZE di cui fondo pl ur. vi nco 0,00 0.00 0.00 

previsione di cassa 2.500,00 -92,0 1 

Totale 09 05 1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi ·507,68 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0.00 
previsione di cassa 5.000,00 -507,68 

0905 1.03.02.09.000 Manutenzione ord inaria e riparazioni 
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Missione Denominazione 
. Kes~aul pres unti ,a ~ 
lermine dell' esercizio 

_~re\' l s lo n 1_ ~~ ~ I_n Il n'e 
dell'anno preceden te Previsioni anno 20 18 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 

precedente quello cui quello cui si riferisce il 
si riferisce il Bilancio Bilancio 

Capi tolo A05005 MANUTENZIONE ORDfNARIA E -5.956,57 previsione di competenza 23 .782, 14 0,00 0,00 0,00 
RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI ED di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
IMPIANTI (EIO IOO I) - SPESA di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
OBBLIGATORIA previsione di cassa 37.008,29 243,43 

Capi tolo A05006 MANUTENZIONE ORDINARIA E -1.000,00 previsione di competenza 1.356,22 0,00 0,00 0,00 
RIPARAZ IONE DI MOBILI , MACCHINARI di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
E ATTREZZATURE (E IOIOOI)- SPESA di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
OBBLIGATORIA. previsione di cassa 1.903,39 -1.000,00 

Capitolo A05017 MANUTENZ IONE ORDINA RI A E -2.948, I 3 previ sione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
RI PARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO di cu i gia impegnato· 0.00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 5.000,00 -2.948,13 

Capitolo A05023 MANUTENZIONE ORDINARIA E -1.500.00 previsione di competenza 1.500,00 0,00 0,00 0,00 
RIPARAZIONI DI TERRENI ED ALTRI di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
BENI IMMOB ILI PER LA di cu i fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
VALORIZZAZIONE DEL TER RITORIO DI previsione di cassa 

COMPETENZA - SENTIERI , AR RE DI 
1.500,00 - 1.500,00 

SOSTA ECC 

Totale 09 05 1.03.02 .09 .000 Manutenzione ordi naria e riparazioni - 11.404.70 previsione di competenza 31.638,36 0,00 0,00 0.00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cu i fondo plur. vinco 0.00 0,00 0,00 
previsione di cassa 45.4 11 ,68 -5.204,70 

0905 1.03.02. 10.000 Consulenze 

Capi tolo 0 07006 fNCARICHI A LIBERO PROFESSIONISTA -250,00 previsione di competenza 19.000,00 0,00 0,00 0.00 
DI STUDI, RI CE RCHE E CONSULENZE di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
(E IOIOOI) di cui fondo plur. vinco 0,00 0.00 0,00 

previsione di cassa 22.172.00 -250,00 

Totale 09 05 1.03.02.10.000 Consulenze -250.00 previsione di competenza 19.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 22.172,00 -250,00 

0905 1.03.02.1 1.000 Prestazioni professional i e specialistiche 

Capi tolo A0301 O SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI -2.500,00 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NAC, di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
fNCLUSE ASSISTENZA TECNICA, di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
CONTABILE, TRIBUTARIA, FISCA LE E previsione di cassa 

SIMILARE 
2.500,00 -2.500,00 
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Missione Denominazione 
Rrs idui presunti ;'! Prrv lslon l ueullltlVe 

I~ revisioni lInno 20 18 Previsioni dell 'anno 2019 Prn isioni dell 'anno 2020 termi ne dell 'esndzio dell'anno prect'dellte 
precedente qu ello cui quello cui si rifnisce il 
si riferisce il Dilalldo Di la lldo 

Capitolo A03015 INCA RICO REDAZIONE PIANO -1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
SV IL UPPO RURALE PSR 2014-2020 di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
prev isione di cassa 1.000,00 -1.000,00 

Total e 09 05 1.03.02. 11.000 Prestazioni professionali e specia listiche -3.500,00 previsione di competenza 3.500,00 0,00 0,00 0,00 
di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cu i rondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 3.500,00 -3.500,00 

09051.03.02.16.000 Servizi ammini strativi 

Cupitolo A05004 SPESE POSTALI-(E IOIOOI) - SPESA -676,06 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
OBBLIGATO RIA di cui già impegnuto· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 2.000,00 -676,06 

Totale 09 05 1.03.02.16.000 Servizi ammi nistrativi -676,06 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 2.000,00 -676,06 

0905 1.03.02 .17.000 Serviz i finanziari 

Capitolo 0 07004 COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA -5.000,00 previsione di competenza 9.500,00 0,00 0,00 0,00 
E COMMISSIONI BANCARIE (EIOIOOI) di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 9.500,00 -5.000,00 

Totale 09 05 1.03.02.17.000 Servizi finanziari -5.000,00 previsione di competenza 9.500,00 0,00 0,00 0,00 
di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previ sione di cassa 9.500,00 -5.000,00 

0905 1.03.02.99.000 Altri servizi 

Capitolo 0 07002 QUOTE DI ADESIONE AD -1 .500,00 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
ASSOCIAZION I DI CATEGORIA di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
prev isione di cassa 2.000,00 -1.500,00 

Total e 09 051.03.02.99.000 Altri scrvizi -1.500,00 previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnalo· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 2.000,00 -1.500,00 
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09 05 1.1 0.04.0 1.000 Premi di assicurazione contro i danni 

Capi tolo A05013 ASSICURAZIONI VARIE (10 1001) - SPESA -1.000,00 previsione di competenza 13.000,00 0,00 0,00 0,00 
OBBLIGATORIA di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fo ndo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 13.000,00 -1.000,00 

Totale 09 05 1.10.04.01.000 Premi di assicu razione contro i dann i -1.000,00 previsione d i competenza 13.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui gia impegnalo· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi ne. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 13.000,00 -1.000,00 

0905 1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 

Capitolo 0 070 14 INDENN IZZO DANNI CAUSATI DA - 1.000,00 previsione di competenza 12.954,98 -994,65 0,00 0,00 
FAUNA SELVATICA (101 00 1)- SPES A di cu i già impegnalo· 0,00 0,00 0,00 
OBBLIGATORIA d i cui fondo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 

previsione d i cassa 12.954,98 - 1.994,65 

Totale 09 05 1. 10.05.02.000 Spese per ri sarcimento danni -1.000.00 previsione di competenza 12.954,98 -994,65 0,00 0.00
1 

di cui g ià impegnato· 0,00 0,00 0,00: 
d i cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00' 
previsione di cassa 12.954,98 -1.994,65 

Tohlle Titolo Spese correnti -46.347,29 previsione di competenza 164.175.06 -1.079,93 0,00 0,00 
di cui già impegnato'" 0,00 0,00 0,00 
di cui ronda plur. vinco 0,00 0,00 0,00 

previs ione di cassa 183.588,40 -39.427,22 

Titolo 2 Spue in co nIo capitale 

09 05 2.02.0 1.0 1.000 Mezzi d i trasporto ad uso civile, di sicurezza e 

ordine pubblico 

Capi tolo C02002 ACQU ISTO AUTOMEZZI PER SE RV IZIO -21 .000,00 previsione di competcn?:a 50.086,8 2 0,00 0,00 0,00 
SORVEG LIANZA di cui già impegnala· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 50.086,82 -21.000,00 

Totale 09 05 2.02.0 1.0 1.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicu rezza e -2 1.000,00 previsione d i competenza 50.086.82 0,00 0,00 0,00 
ord ine pubblico di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 50.086,82 -2 \.000,00 

09052.02.0 1.03 .000 Mobi li e arredi 

Capi tolo C02003 ACQUISTO MOBILI E ARREDI - 1.046,43 previsione d i competenza 4.006,50 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi ne. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 4.006,50 -1.046,43 
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Ilenomin azione 
Hes~uUl pres unll a ~ PreVIS ioni ue llnlll\'e 

Pre\'isioni anno 20 18 Previsioni dell' lI nno 20 19 Pru 'isioni dell 'a nn o 2020 Missione termin e dell' ese rcizio dell'anno precedente 
precedent e quello cui qur llo cui si r iferisce il 
si riferisce il Bila ncio Bila ncio 

Capitolo C0200S PROGETTO ACCOGLI ENZA- MOBILI E 0,00 previsione di compelcnza 6.000 ,00 -6.000,00 0,00 0,00 
ARRED I di cu i Sia impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cu i fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previ sione di cassa 6.000,00 -6.000,00 

Totale 09 05 2.02.0 1.03.000 Mobili c arredi -1.046,43 previsione di com petenza 10.006.50 -6.000,00 0,00 0,00 
di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 10.006.50 -7.046.43 

09052.02 .0 1.05 .000 Attrezzature 

Cap itolo C020 10 ACQU ISTO ATTREZZATURE -1.880.44 prev isione di com petenza 2.793,00 0,00 0,00 0,00 
di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cu i fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 

4.909,70 -1.880,44 

Totale 09 05 2.02.0 1.05.000 Attrezzature -1.880,44 previsione di competenza 2.793 ,00 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fo ndo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 4.909,70 - 1.880,44 

0905 2.02.0 1.06.000 Macchine per ufficio 

Capi tolo C02009 ACQU ISTO MACCHIN E PER UFFICIO -346.68 previsione di com petenza 346,68 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 657,78 -346,68 

Totale 09 05 2.02.0 1.06.000 Macchine per ufficio -346,68 previsione di competenza 346,68 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegn<llo· 0,00 0,00 0,00 
di cu i fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 657,78 -346,68 

0905 2.02 .01 .07.000 Hardware 

Capitolo C020 II ACQU ISTO ATTREZZATURE -2.54 1,56 previsione di competenza 2.794,62 0,00 0,00 0,00 
HARDWA RE di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
prev isione di cassa 2.794 ,62 -2 .236, 18 

Cap itolo C02154 PROGETTO PIANO ASSETTO ENTE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
PARCO ACQUISTO SE RVER PER di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
WEBGI S di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 4.000,00 
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Missiont: Denominllziont 
Kes~d Ul presunt i ,a ~ 

termine de ll 'esrrdzio 
~re\' I S IOnl delinltlvt 
de ll 'anno prect:dt nte Previsioni a nno 2018 Previsioni de ll 'anno 2019 Prev isioni de ll 'a nno 2020 

precedente qu t llo cui quello cui s i rirerisct: il 
si rirrrisct: il Bilancio Bilancio 

Total e 09 05 2.02.01.07.000 Hardware -2.54 1,56 previsione di competenza 2.794,62 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 D,DO 0,00 
di cu i fondo plur. vinco D,OD D,OD D,OD 
previsione di cassa 2.794,62 1.763,82 

0905 2.02 .0 1.09.000 Beni immobili 

Capitolo C0215 1 APQ8 FINANZIAMENTO REGIONALE 0,00 previsione di competenza 99.9 15,36 . 11 8,80 0,00 0,00 
FONDI CI PE INT. 26 di cui già impegnato· D,OD 0,00 0,00 
"RIQUAUF ICAZIONE LABTER di cu i rondo plu r. vinco D,OD D,OD D,OD 
MONTORIO ROM ANO" (202250) previsione di cassa 99.915,36 -1 18,80 

Totale 09 05 2.02.0 1.09.000 Bcni immobili 0,00 previsione di competenza 99.9 15,36 · 11 8,80 0,00 0,00 
di cui giil impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui rondo p1ur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 99.915,36 · 11 8,80 

09 05 2.02.03.05.000 Incarichi pro ress ionali per la rea lizzazione di 

investimenti 

Capitolo C02004 PROGETTO COMPLETAMENTO MUSEO -15.415,92 previsione di competenza 15.8 11.20 6.166,37 0,00 0,00 
PERCILE - rNCAR1CHI PROFESS IONA LI di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui rondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 15.811,20 -9.249,55 

Totale 09 05 2.02.03.05.000 Incarichi proressionali per la realizzazione di -15.415,92 previsione di competenza 15.8 Il ,20 6. 166,3 7 0,00 0,00 
investimenti di cui già impegnalo· 0,00 0,00 0,00 

di cui rondo plur. vi nc o 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 15.811.20 ·9.249,55 

09052.02.03 .99 .000 Spese di investimento per beni immateriali 
n.a.c. 

Capi tolo C02006 REDAZIONE PROGRAMMA 0,00 previsione di competenza 14.048,56 ·944,80 0,00 0,00 
PLURIENNA LE DI PROMOZIONE di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
ECONOM ICA· SOCIALE di cu i rondo plu r. vinco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 14.048 ,56 ·'44,80 

Capitolo C020 12 REDAZ IONE PI ANO DI ASSETTO PARCO 0,00 previsione di competenza 15.225,60 ·3.045,12 0,00 0,00 
INV IOLATA di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fo ndo plur. vinc o 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 15. 225 ,60 ·3.045, 12 
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Missiollr Denominazione 
_ Kes~oUl prrsunll a~ 
termine dcll'rsercizio 

~'re"lslOnl oellnlln'e 
dell'anno prC'cedrnte Pre\'isioni anno 2018 Prt\'isio ni drll'anno 2019 I)re\'isioni dtll'anno 2020 

precedrnte quello cui quello cui si rirtriscr il 
s i rirfl"isce il Bilancio Bila ncio 

Capitolo C02147 PIANO GESTIONE E ASSESTAMENTO -6.995, 19 previsione di competenza 91.443,46 0,00 0,00 0,00 
FORESTALE· FINANZIAMENTO di cui gia impegnato· 0,00 0,00 0,00 
REGIONALE (202249) dì cui fondo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 91.443,46 0,00 

Capitolo C02167 AGG IORNAMENTO PI ANO DI ASSETTO 0,00 previsione di compet~nza 54,995.98 -20.520,80 0,00 0,00 
E REGOLAMENTO DELL'ENTE DI di cui gia impegnalo· 0,00 0,00 0,00 
GESTIONE di cui fondo plur. vinco 0,00 0.00 0,00 

previsione di cassa 54.995,98 -20.520.80 

Totale 09 05 2.02 .03 .99.000 Spese di investimento per beni imma teriali -6.995,19 previsione di competenza 175.713,60 -24.510.72 0,00 0,00 
n.a.e. di cui già impegnalo· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vine. 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 175 .713,60 -24.510.72 

09052.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 

Capi tolo C02013 PROGETTO ACCOGLIENZA· -3.027.92 previsione di competenza 49.654,42 ·1.840,40 0,00 0,00 
APERTURA, GESTIONE E CUSTODIA di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
MUSEI PARCO di cu i fondo plur. vi ne. 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 49.654,42 -2.580.74 

Totale 09 05 2.05.99.99.000 Allre spese in conto capitale n.a.c. -3.027,92 previsione di competenza 49.654,42 -1.840,40 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cu i fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 49.654,42 -2.580,74 

Toh.le Titolo 2 Spese in conio capita le -:'2.2:'4,14 prtvisiont di compettllZII 407. 122,20 -26.303,:':' 0,00 0,00 
di cui già impegnllto '" 0,00 0,00 0,00 
di cui rondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 409.:':'0,00 -64.969,54 

Tolalt Programma 05 ArC'e prOltll t, parchi natuTali, protezione -98.601 ,43 previsione di competenza 571.297,26 ·27,383,48 0,00 0,00 

naturalislica e rorestaziont di cui già impC'gnato'" 0,00 0,00 0,00 

di cui rondo plur. \'inc. 0,00 0,00 0,00 

pre\'isione di cassa 593.138,40 - J 04.396,76 

TOI:.lt MissiOnt 09 Sviluppo soslenibile e tutelll delltrritorio e -98.60 1,43 previsione di competenzil 571.297,26 .27,383,48 0,00 0,00 

dell'ambientt di cui già impegnalO· 0,00 0,00 0,00 

di cui rondo plur. \'illc. 13.588,15 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 593.138,40 .104,396,76 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 

2003 Programma 03 AUri Fondi 

Titolo I S pese corrtnli 
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2003 1.1 0.0 1.99.000 Altri fondi e accantonamenti 

Capitolo 0 03002 AVANZO DI AM MINISTRAZIONE DA 0,00 prev isione di competenza 25.354,70 0,00 0,00 
RIPART IRE di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0.00 
previsione di cassa 25.354,70 

Totale 20 03 1. 10.0 1.99.000 Altri fo nd i e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 25.354,70 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pl ur. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 25.354,70 

Tot1l le T itolo Spese correnti 0,00 prn'is ione di competenza 25.354,70 0,00 0,00 
di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. villc. 0,00 0,00 0,00 
previsione di caSSH 25.354,70 

Tota le Programma 03 Alt r i Fondi 0,00 prn'isione di compete nza 25.354,70 0,00 0,00 
di cui già impegnato · D,DO 0,00 0,00 
di cui fOlldo plur. \'inc. 0,00 0,00 0,00 
pre\'ision e di cassa 25.354,70 

Tota le Missione 20 Fo ndi ed accalllon1lmenti 0,00 prevision e di compt'tenza 25.354,70 0,00 0,00 

di cui giil impegnato· 0,00 D,OD 0,00 
di c IIi fondo plur. l'inc. 0,00 0,00 0,00 

revisione di cassa 25.354.170 

M issionc 99 Scn- izi pcr conto terLi 

990 1 Progr1l mma 01 St' n 'izi per conto tC'-Li · Partite di giro 

Titolo 7 Uscite pe r conto terzi e partite di gi ro 

990 1 7.0 1.0 1.02.000 Versamento dt:1le ritenute per scissione 

contabi le IVA (spii! payment) 

Capitolo EO I 036 VERSAMENTO DI RITENUTE PER 65,4 1 previ sione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
SCISS IONE CONTABILE IVA SPLIT di cu i già impegnato· 0,00 0,00 0,00 
PAYM ENT di cui fondo plur. vinco 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 30.000,00 65,41 

Totale 99 0 1 7.01 .0 1.02.000 Versamento delle ritenute per scissione 65.4 1 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
contabile IVA (spl it payment) di cui già impegnato· 0,00 0,00 0,00' 

di cui fo ndo plur. vi nco 0,00 0,00 0,00 
previ sione di cassa 30.000,00 65,4 1 

TotalI' Titolo 7 Uscite per co nto tt'rzi t' parti tI' di giro 65.4 I pre\'isiont' di compctt'nzlI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cu i giil impegnala· 0,00 0,00 0,00 

di cui fo ndo plu r. vinco 0,00 0,00 0,00 
previsio nI' di cassa 30.000,00 65,41 
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Missione De nominazione 
. KeS~fJUI presunti a! 
termine de ll 'esercizio 

~'re\' I SIO IiI fJCIIIIIII\'e 
de ll 'a nno prect dente Prn'isioni anno 2018 Previsioni de ll 'a nno 2019 Previsioni dell 'a nno 2020 

prutdentt qudlo cui que llo cui si riferisct il 
si riferisce il Bi lancio Billtncio 

Tolale Programma 01 Senoizi per conio Il' rLi - I~arlile di giro 6S,41 previsione di COmpl'lenZa 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui già impegnalO· 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vill c. 0,00 0,00 0,00 
prn'isiolle di cassa 30.000,00 6S,41 

Totale Missione 99 Senoizi per COlltO terLi 6S,41 previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
di cui già imptgllato* 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. \'inc. 0,00 0,00 0,00 
I,re\'isione di cassa 30.000,00 65,4 1 

Tolale Missioni -98,S36,02 pre\'isionc di competenza 1.426.733,39 -2.028,78 0,00 0,00 
di cui già imptguato* 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. vincolato 13.588, 15 0,00 0,00 0,00 

I,revisione di cassa 10455.879,20 -78.976,65 

Totale Ce nera lt delle spese -98.536,02 prn'isione di compettnza 1.426.733.39 -2.028,78 0,00 0,00 
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo plur. \'incola to 13588, 15 0,00 0,00 0,00 
prtvisione di cas~a 1..4~_5·1I79!20 -78.?J6.65 

·Si lralta di somme, alla data della pr~sentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precede nti, nel rispetto del principio contabi le generale della compet~nza potenziata ~ dci principio contabi le applicato d~lIa contabilità finanziaria . 

( l ) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Ri sultato presunto di amministrazione(AI/ a) Ris GI1II11 Pl'es) allu voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare ne l corso dell'ese rci zio, secondo le modalilfl 
previste dall'ordinamento contabile.La <Iuantificazione e la composizione dci disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Fo nùo olu riennale vinco lato ocr socsc correnli
lll 

Fondo pluricnnale vincolato per spese in conto capitalel'l 

Utilizzo avanzo d i Ammi nistrazione 

- di cl/i O\'aIl=O correllle IIfi!i::alo anlicipalamellle
t21 

- di CIIi amIco ;/1 c/capitale 1IIi1i==aro olllicipawllleme
lll 

- di CIIi Utili::o Fotldo allficljxdol/ i di Iiq ll idilà (DL 35/20/3 e sl/ccessiw 
modifiche e rifìJla/damemiJ 

Fondo d i Cassa al 0 1/0 1/20 18 

Bilancio 2018 - 2020 
ENTRATE 

Legge di assestamento 

Previsioni definitive dell'a nno 

precedente que llo cu i si 

riferisce il Bi lancio 

[previsio ni di competenza 9.476,22 

[previsioni di competenza 29.528,19 

[previsioni di competenza 933.694,82 

Iprevisioni di competenza 93.292.50 

Iprevisioni di competenza 840.402,32 

previsioni di competenza 0,00 

revisioni di eassa 170.665 ,22 

Il 
Previsioni Anno 20\8 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell 'anno 2020 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 000 

-2.02878 

24.274,77 

-26.303,55 

0,00 0,00 0,00 

·10.79 1,40 

Titolo Tipologia Denominazione 
Kes~dUl presunll a~ 

te rminc dell'esercizio Prn'isioni definitive Prn'isioni anno 20 18 Previsioni dell'anno Previsioni de ll 'anno 
preced ente qu ello cui si dell'anno prt'cedente que llo 2019 2020 

riferiscc il 8i lancio cui s i riferisce il 8ilanc io 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

Tipologia 101 Tmsferimenti correnti da Ammi nistrazioni -68.460,25 previsione di competenza 26 1.450,31 0,00 0,00 0,00 
pubbliche previsione d i cassa 292.736,3 1 ·68.460,25 

Tohl le Tito lo 2 Trasferiment i eorre ll ti -68.460,25 previsione di competenza 261.450,31 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 292.736,3 1 .68.460,25 

Tilolo 9: Entrale per conio lerLi e parlire di g iro 

Tipologia 100 Entrale per parti te d i g iro 275,00 previsione d i competenza 148.000,00 0,00 0,00 0,00 
previsione d i cassa 148. 127,90 275,00 

Totale Titolo 9 Entrate per l'alito teni e partite di giro 275,00 pre\'isioll t' di compett'nza 148.000,00 0,00 0,00 0,00 
pre\'isione di cassa 148. 127,90 275,00 

Tolale Tito li -68.185,25 previsione di competenza 409,450,31 0,00 0,00 0,00 
pre\-'is ione di cassa 440.864,2 1 ·68.185,25 

TOla le genera le delle -68.185,25 pre,'isione di competenza 1.382.149,54 ·2.028,78 0,00 0,00 

enlrale 
previsione di caSSll 611.529,43 -78.976,65 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Missione, Prog ramma, 
Tilolo 

Missione 09 

0905 Prognlmma 05 

Titolo l 

Titolo 2 

Tolal~ I)rogramma 05 

Totllie Miss ione 09 

Missione 20 

2003 I)rognllllllla 03 

Pagina 1/3 

I>tnom in aziont 

DI SAVANZO DI AMM IN ISTRAZIONE(I! 

Bilancio 2018 - 2020 
SPESE 

Legge di assestamento 
ResidUI prts unll a~ Prf\'15IOm a l! 1IIIII\'t 

te rmine ddl'esercizio dd l'a nno precedente 
precedenle qut' lIo cui quello cui si rife.-isec il 
si riferisce i l Bi la ncio 8ilanrio 

Sviluppo sostenibile e t utela del territorio c dell 'ambiente 

Aree protette. parc hi natunlli, protuiollc natura listic" e forestazione 

Spese corrent i -46.347,29 previsione d i competenza 281.4 18.64 

di cui già impegl1l1fo· 

di cui fondo plur. l' il/colaro 

previ sio ne di cassa 304.988,65 

Spese in conto capita le ·52.254, 14 previ sione di compt=tenzu 873.447,05 

di c/li già impegna/o· 

di cuifol/do plur. l'iI/colalo 13.588./5 

previsione d i cassa 879.022,85 

Aree prolt' II t', parc hi nalura li, prolezion~ .98.601,43 prl'Vision~ di compelt'nza 1.1 S4.86S,69 

Illlt u ra lislicll e foreslazione tli CII i già impeglJtllo* 

Ili CllifOlltlo p/ltr. l'il/colflto /1.588. /5 

previsione d i c .. ss .. 1.184.0 1 l,SO 

S\'iluppo sosienibilt t tUtrill del ttrritorio e -98.601,43 prt\'isione d i compttenza 1. 154.865,69 

dt' lI'ambi e nl~ (Ii CIIi giti impegllt/to* 

(Ii c'lIifOlltlo p lllr. 1';'/(."olulo 13.588.15 

previsio ne di cllssa 1.184.01 l ,SO 

Fond i ed accanlonamenli 

Altri Fo ndi 

41 
Prnisioni anno 2018 I~re\' i s io n i dell 'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 

0.00 0.00 0.00 

- 1.079.93 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

-39.427,22 

-26.303,55 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

-64.969.54 

-27.383.48 0.00 0.00 

0,00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

-104.396.76 

-27.383,48 0,00 0,00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

-104.396.76 



Missione. Programma, Denominazione 
. KesldUi presunti .II~ 
termine dell'eserdl.io 

~'re\'lsloni derllllt .... e 
dell'anno precedente Pr-evisioni anno 2018 Pre\'isioni dell'anno 2019 Pre\'isioni dell'anno 2020 

Titolo precedente quello cui quello cui si riferisce il 
si riferisce il Dilaodo Bilancio 

Missione 20 fondi ed accantonamenti 

2003 Programma 03 Altri Fondi 

Titolo l Spesc cOrTcnti D,DO previsione di competenza 19.267,43 25.354,70 0.00 0.00 

cii cIIi gia impegna/O· 0.00 0.00 0.00 

cii cIIi/onda pllfr. l'illcoloto 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 19.267,43 25.354,70 

Totale Programma 03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 19.267,43 25.354,70 0,00 0,00 

{Ii cui già impegl/flto * 0,00 0,00 0,00 

{Ii cuifolltto ptur. VùIC:ol{IW 0,00 0,00 0,00 

pre\'isiooe di cassa \9.267,43 25.354,70 

Toh.le Missione 20 Fondi ed accantonamenti 0,00 pre\'isione di competenza 19.267.43 25.354,70 0,00 0,00 

di cIIi già impegnato · 0,00 0,00 0,00 

{ti cllifomto ptllT. viI/colalO 0,00 0,00 0,00 

nn'\'isione di CIlSSIt 19.267,43 25.354,70 

Missione 99 Sen'izi per conio terzi 

990\ Progrllmma 0\ Sen'izi per conio terzi - Pllrlile di giro 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 65.4 1 previsione di competenza \53.000.00 0,00 0.00 0.00 

cii Cl/i g ià impegnato· 0.00 0.00 0.00 

di cl/l/olldo piI/T. l'il/colato 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa \53.000.00 65,4 \ 

Tohl lc I~rogrltmma 0\ Servizi per conio lerLi - Parlite di giro 65,41 previsione di competenza \ 53.000.00 0.00 0,00 0,00 

,Ii {'IIi giti impegtJIllo * 0,00 0.00 0,00 

(Ii clli/mldo pltlr. vùn'ol",o 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 153,000,00 65,41 

Totale Missione 99 Sen'izi per conto terLi 65,4 1 pre\'isione di compelenza 153.000,00 0,00 0,00 0,00 

tli c"i già impeglUllo· 0,00 0.00 0.00 

(Ii Clli/OlUlo plllr. vim:o/1l10 0.00 0,00 0,00 

nrevisione di cassll IS3.000,OO 65,4\ 

Totale Missioni -98,536,02 previsione di compelulza 1.327.133, 12 -2.028,78 0,00 0,00 

tli cui g ià impegnato · 0.00 0.00 0,00 

tli cuifolldo plur. )';'ICO!tttO /3.588.15 0,00 0.00 0,00 

nrevisione di cassa 1,356.278,93 -78.976.65 
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Rt 51dUl presuntl'u Prt\' ISlon l ueunltl\'e 
1't'lissione, I'rogramma, Denominazione termin e de ll 'esercizio de ll 'anno prt'cedellte l'revisioni a nno 2018 Prt\'isioni de ll 'anno 2019 Pnvisioni dell ' anno 2020 

Titolo prtctdentt qud lo cui que llo cui si riftrisce il 
si rift ri5ce il Bilancio Bilancio 

Tota le gen t ra le de lla spese .98.S36,02 previsione di competenza 1.327.133.12 . 2.028.78 0.00 0.00 

tli ('fii giti impeCI/tllo · 0,00 0.00 0,00 

tli Cll i/OlUlo pIuro vÙleo/alo /3. 588,15 0.00 0.00 0,00 

previsione di cassa 1.356.278,93 -78.976,65 

·Si tratta di somme, alla data della presentazione del bi lancio, gia impegnate negli esercizi precedenti, nel rispello del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabi le appl icato della contabilitil finanziar ia. 

(l) Indicare l' importo determi nato nell 'Allegato a) Risultato presunto di amm inistrazione (Ali a) Ris amm Pres) alla voce E. se negativo, o la quota di tale impano da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalita previste dall 'ordinamento 

contllbilc. La quantificaziont t la composizione de l disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio t rappresentata nella nota integra tiva. 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Titolo Dellominazione 

DI SA YANZO DI AMM INI STRA ZIONE 

Tito lo 1 Spese correnti 

Titolo 2 Spese in conio capitale 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di gi ro 

Tolale Tiloli 

Tolale generale de lle spese 

Bilancio 2018 - 2020 
SPESE 

Legge di assestamento 
Riepilogo generale delle spese per titoli 

. l(e S~(IU1 presunll , 1I.~ 
termine dell'esercizio 

•• ~~n·\' ISlOnl d~lInltl\'(, 
dell' anno prect'dente quello 

precedente quello cui si ('ui si riferisce il Bilancio 
riferisce il Bilanc io 

-46. 347,29 previsione di competenza 313.071,38 
di cIIi gia impegnato· 
di cui fo ndo pluri ennule vi ncolato 

previsione di cassa 336.641,39 

-52.254,14 previsione di competenza 937,866,97 
di cui gia impegnalo· 

di cui fondo pluriennale vincolato 13.588,15 
previ sione di cassa 943.442,77 

65,41 previ sione d i competenzu 153.000,00 
di c ui già impegnato· 

d i cui fondo pluriennale vi nco lato 

previ sione di cassa 153.000,00 

-98.536,02 pre\'isione di tOlllpl'lenza 1.403.938,35 

di tui già impegnalo · 

di tui fondo plur. \'illtolalo 13.588, 15 

prC'\'isionC' di tassa 1.433.084.16 

-98.536,02 prC'\'isionC' di compelrnza 1.403.938,35 

di cui g ià impegnalo· 

di tui fondo plur. , ' illcolalo 13.588, 15 

prnisiolle di cassa 1.433.084. 16 

Prnisioni Ilnno 2018 Previsioni dell'anno 2019 

0,00 0,00 

24.274,77 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

- 14.072,52 

-26.303,55 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

·64 .969,54 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

65,41 

-2.028,78 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-78.976.65 

-2,028,78 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-78.976.65 

• Si tratta di somme. alla data di presentazione del bilancio. già impegnate negli esercizi precedenti. nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
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.rì 
Previsioni dell'anno 2020 

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 





PARCO MONTI LUCRETILI 

Riepi logo d I' III' Missioni Denominazione 

DI SAVANZO DI AMM INISTRAZIONE 

Tolale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela de l territorio e 

dell'ambiente 

Toflile Missione 20 Fondi t' li accan tonarntllii 

Totllie Missione 99 Sen'izi per conto terzi 

Tolllie Missioni 

Totale Ge uerllie delle spese 

Bilancio 2018 - 2020 
Riepilogo generale delle spese per missioni 

Legge di assestamento 
ResidUi prnuntl .It~ 

termine ddl'tserrizio 
~ rn'ISlo ni defllll ln' t 
de ll 'a nno prtcedute PI"tl'isio ni anno 2018 

precedente qut llo cui qurllo cui si f"ifef"i sce il 
si riferi sce i l Bi lancio Bilancio 

0,00 

-98.601,43 prc\'isione di competenza 1.154.865,69 -27.383,48 

di cui già impegnato* 0,00 

di cui fondo plur. \'incohllo 21.588,15 0,00 

prn'isiont di cassa 1.184,0 1 l,50 - 104.396,76 

0.00 prnisiont di co mpelt'nzH 19.267,43 25.354,70 

di cui già impeg nalo* 0,00 

di cui fondo plur. \'illc oIM!U 0,00 

pre\'isione di CllSSlI. 19.267,43 25.354,70 

65,41 previsione di cOlllpetenzlI 153.000,00 0,00 

di cui gia impegnato · 0,00 

di cui fondo plur. VillcolMto 0,00 

nre\'isione di CliSSIl 153,000,00 65,41 

-98.536,02 previsione di competenzll 1.327. 133,12 .2.028,78 

di cui gia illlpegnMlo· 0,00 

di cui fondo plur. vincolMl0 21.588,15 0,00 

previsione di CMssa 1.356.278,93 -78.976.65 

-98.536,02 pre\'isione di competenza 1.327.133,12 .2.028,78 

di cui già illlpegmlto'" 0,00 

di cui fondo plur. vincohlto 21.588,15 0,00 

previsione di CMSSlt 1.356.278,93 -78.976.65 

Il 
Prtvisioni dell'anno 2019 Pre\'isioni de'lI'anno 2020 

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 

·Si tratta di somme, alla data del la presentazione del bilanc io, gia impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabi le generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilita finanziaria . 

Pagina 1 1 1 





PARCO MONTI LUCRETILI 

Fondo pluricnnale vincolato per spese correnti
ll

) 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto caoi talclll 

Utilizzo avanzo di Ammini strazione 

- di CIIi Ul'QII:O co,.rellte w ili==ato a llficioafamellfe ," 
- dì CIIi a\'on=o in dcapila/e IIIil;==OIO am icipalUmf!tlle

l21 

- di citi Urili==o FOl/do oll/icipa:iolli di liquidità (DL 35/2013 e Sllccessil'e 

modifiche e rifìnOlòumelll i) 

Fondo di Cassa al 01 /0 1/20 18 

Bilancio 2018 - 2020 
ENTRATE 

Valori correnti 

Previsioni definitive dell'anno 

precedente quello cui si 

rireri sce il Bilancio 

revisioni di competenza 9.476,22 

rev isioni di comoetenza 29.528,1 9 

revisioni di competenza 933.694,82 

revisioni di comoetenza 93.292,50 

revisioni di comoelenza 840.402 ,32 

previsioni d i competenza 0 ,00 

revisioni di eassa 170.665,22 

Il
'· . 

. ' " 

, 

Previsioni Anno 2018 Previsioni dell 'anno 2019 Previsioni deU'anno 2020 

8.000.00 0.00 0.00 

13.588,15 000 Q,OO 

828.899.98 

79.437.27 

749.462,71 

0 ,00 0 ,00 0,00 

144.931,36 

Tilolo Tipo logia Denom in azione 
. KeS~(lul pres unti ,a ~ 
termine de ll 'esercizio Previsioni definilive Previsioni anno 20 18 Previsioni drll'anno Prn'isioni dell' anno 

prrcedente que llo l'ui si dell'anno precedente quell o 20 19 2020 
riferisce il I)ilancio cui si riferisce il Bilancio 

Tirolo 2: Trasferimenti correnti 

Tipologia 101 Trasrerimenti correnti da Amministrazioni 38. 190,06 previsione di competenza 261.450,3 1 22 7.950,31 227.950,31 227.950,3 1 

pubbli che previsione di cu:;sa 292.736,3 1 266 .140,37 

Tolale T ilolo 2 Trasrerime nti corrent i 38,190,06 pre\'isione di co mpelenza 261.450,31 227.950,31 227.950,31 227.950,31 

previsione di cassa 292.736,3 1 266.1 40,37 

Titolo 3: Entra le eXlratributarie 

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e provent i derivanti dalla 0,00 previsione d i competenza 6.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

gestione dei beni previsione d i cassa 6.500,00 5.500,00 

Tipologia 200 Provent i derivant i dall'attiv ità d i controllo e 0 ,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

repressione delle irregolarità e degli ill eciti previsione di cassa 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 300 Interess i attivi 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00 

previsione di cassa 500,00 500,00 

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsione d i competenza 8.22 1,95 20.769,47 2.000,00 2.000,00 

previsione d i cassa 8.2 21 ,95 20.769,47 

Tola lt Titolo 3 Entrate utratributarit 0,00 prnisione di co mpett nza 16.22 1,95 27.769,47 9.000,00 9.000,00 

prtv isione di CSlSSII 16.221 ,95 27.769.47 
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Residu I pruuntl _al 
Tilolo Tipologia Denominazione termin e dell ' esercizio I)rn'isioni definitin Previsioni a nno 2018 Previsioni dell 'a nno Previsioni dell'anno 

precedenl e quello cui si d ell ' anno precedente quello 2019 2020 
rirerisce il Bilancio cu i si rirt'risce il Bilancio 

Tilolo4: E ntrate in conto capitale 

Tipologia 200 Contributi agli investimenti 691.764,88 previsione di competenza 7.1 66,86 19.2 15,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 806.932,78 710.979,88 

Tipol ogia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e 0,00 previsione di competenza I AOO,OO 0,00 0,00 0,00 

imm<lterial i previsione di cassa 1.400,00 0,00 

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

TOlflle Titolo 4 Entrate in conto cflpitale 691.764,88 previsione di competenza 8.566,86 19.215,00 0,00 0,00 
previsione di cassfI 808.332,78 710,979,88 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

T ipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0.00 previsione di competenza 22.795.04 22.795,04 0,00 0,00 
previsione di cassa 22.795,04 22.795,04 

Tola le Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 pre\'isiolle di competenza 22.795,04 22.795,04 0,00 0,00 
previsione di cassa 22.795,04 22.795,04 

Titolo 9: E ntrat e Der conto terzi e nartile di i!:iro 

Tipologia 100 Entrate per parti te di giro 275.00 prev isione di competenza 148.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 

previsione di cassa 148.1 27,90 158.275,00 

Tipologia 200 Enlrate per conto terzi 0,00 previsione di compelenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
previsione di cassa 5.000,00 5.000.00 

Tohtle Tilolo 9 [ ntrale per coniO ten:i e partit e di giro 27S,00 prevision e di competenza IS3.000,OO 163.000,00 163.000,00 163.000,00 
previsione di C!lSSM 153. 127,90 163.275,00 

Totale Titoli 730.229,94 previsione di competenza 462.034,16 460,729,82 399.950,31 399.950,31 
previsione di ea ssa 1.293.213,98 1.190,959,76 

Totale generale delle 730.229,94 previsione di competenza 1.434,733,39 1.311.217,95 399.950,31 399.950,31 

entrate 
previsione di cassa 1.463,879,20 1.335.891,12 

(I) Se il bi lancio di pre\'isione e predisposto prima del 3 1 dicembre de ll 'esercizio precedcnle. indicare la stima degli impegni al 3 1 dicembre del l'anno in çOI"W di geslione impulal i agli esercizi sucçessivI fi nanziali dal fondo pluriennale vincolalO (sia assunti nell'esercizio in corso che 

negli esercizi precedenli) o. se lale 51ima nOli risulti possibile, l'impono delle prc\'isioni definitive di spesa del fondo pluriennale Vincolato del t:ilancio de ll'esercizio in co~o di gesl ione . Se il bilançÌo di previsione e approvato dopo il 31 dicembre. indiçare l' impono degli impegni 

assunti negli precedenti con impulazione agli esçrcizi successivi delerminUIO sulla base di dal i di preconsuntivo. 

(2) Indicare l'impono dell'utilizzo de lla pane "incolata del risultalo di amminislmzione determinato ndl 'Allegato a) Risultato presunlo di ammiuiSlrazionc (Ali a) Ris alllili Pres). A sc1jui to dell'approvazione dci rendiconto i: possibile util izzare la quola libera del risultato di 

alliministrazione. In attuazione di quanlO previsto dall'an. 187, comllla 3, del TUEL e dell'art. 42, commu 8. dci DLgs 118/20 l I, 8. le quole del ri sultoto di IUlImilliSlrazione preSllulO dell'esercizio precedente costililite da aCCanlonalilenti risultanti dall'ultililo consuntivo approvalO o 

derivami da fo ndi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bi lancio di previsione pt:r il tinanziamento delle finulità cui sono deSlilia te 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Missione, Programma, 
Titolo 

Missione 09 

0905 Progra mma 05 

Titolo l 

Titolo 2 

TotHle Progn~mma 05 

Tohlle Missione 09 

Missione 20 

2001 I)rogramma 01 

Pagina 1 14 

Denominazione 

DI SAVANZO DI AMM IN ISTRAZIONE(ll 

Bilancio 2018 - 2020 
SPESE 

Valori correnti 
Kes~dui presunh 1I~ 

t('rmine dell'est'rcizio 
~rt'\' l s loni defiRltlVe 
dell'anno prt'cedellie 

preced ente quello cui quello cui si rifr risct' il 
si riferisce il Bilancio Bilancio 

Sviluppo sostenibile c tutela tlcl territorio e dell'ambienle 

Aree protette, pllrchi naturali, protu iollc nllturalistica e forestazione 

Spese corrent i 22.735,76 previsione di competenza 28 1.4 18,64 

di CIIi già impeglla/o· 

di cIIi fOlldo plllr. l'i/lcolafo 

previsione di cassa 304.988,65 

Spese in conto capi tale 1.872 ,00 previsione di compt:lenza 873.447,05 

di CIIi già impegllalo· 

di CIIi fOl/do pII/I'. ,'iI/colalO /3.588./5 

previsione di cassa 879.022 ,85 

Aree protelle, parchi natun!li, protezion e 24.607,76 previsione di compl'tenza 1. 154.865,69 

nllturalistiCil e rorestazione {Ii CIIi già impegl/ato · 

{Ii cllifomfo pllfr. )';'/('f)lflto /3.588, /5 

previsione di cassa 1.184.011 ,50 

Sviluppo sos tenibile e tutela del territorio e 24.607,76 previsione di competenza 1. 154.865,69 

dell 'ambiente fii cui già impegllaro· 

fii cllifolUlo plur. l'il/colflto /3.588,/5 

previsione di ca ssa 1. 184.011 ,50 

Fondi ed accantonamenti 

Fondo di risen'a 

Il 
Previsioni anno 2018 Previsioni dell 'anno 201 9 Previsioni dell'anno 2020 

D,DO D,OD D,OD 

256.345 ,30 209.765,00 209.765,00 

74.696.26 n,nn n.no 
n,nn O.no n.nn 

279.08 J ,06 

766.897, 12 14.500,00 14.500,00 

53.502.62 n.nn n.no 
n,nn o.on o.no 

768.769, 12 

1,023,242 ,42 224.265,00 224.265,00 

/28. /98,88 0,00 0,00 

0,00 D,DO 0,00 

1.047.850, 18 

1.023.242,42 224.265,00 224.265,00 

128. 198,88 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.047.850,18 



Missione, Programma, Denom in azione 
' KeS!UUI presunti a! 
termin e dell 'esercizio 

~revlslOm ueu mtlvt 
dell'anno precedente Previsioni .. nn o 2018 Previsioni dell'a nno 2019 Prt visioni dell ' .. nno 2020 

Titolo precedente quello cui quello cui si riferisce il 
si riferisce il Bilancio Bilancio 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 

200 1 Programma 01 Fond o di rise"' .. 

Titolo I Spese correnti 0,00 previsione di competenz.a I l.385.31 8.185,3 1 12.185,3 1 12.185,31 

di CIIi già impegnolo· 0.00 0.00 0.00 

di Cllifol/do plllr. l'illcolalo 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 11.385,31 8.1 85,31 

Titolo 2 Spese in conto capi tale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 

di CIIi già impegl/a/o· 0.00 0.00 0.00 

di cllifolldo pllll·. l'il/colalo 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 0,00 

Totale Programma 0 1 Fondo di rist na 0,00 previsione di compefenza Il,385,31 8. 185,31 12.185,31 12.185,31 

(Ii CIIi giti impl'giUllo" 0,00 0,00 0,00 

(Ii CIIi/omlo pl",. l'ù /coluto 0,00 0,00 0,00 

previs ione di cllssa Il.385,31 8.1 85,31 

2003 Programma 03 Allri Fondi 

Titolo I Spese correnti 0,00 prev isione di competenza 19.267,43 63.626,44 0,00 0,00 

di CIIi già impegl/Cllo · 0.00 0.00 0.00 

di CIIi fondo plllr. l'incolalo 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 19.267,43 63.626,44 

Titolo 2 Spese in conto capi tale 0,00 previsione di competenza 64 .41 9,92 29 .868,74 0,00 0,00 

di CIIi già ill/pegl/alo· 0.00 0.00 0.00 

di cuifolldo pllll'. \"illcolalO 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 64.419,92 29.868,74 

Totale Programma 03 Allri Fondi 0,00 previsione di compett nza 83.687,35 93.495,18 0,00 0,00 

di CIIi giri impegllato'" 0,00 0,00 0,00 

Ili {' /li /olUlo pltlr. l'il/colato 0.00 0,00 0,00 

previsione di cassa 83.687,35 93.495,18 

TotaJ~ Mission~ 20 Fondi ~d ac(,antonamenti 0,00 prt\'ision~ di compettnza 95.072,66 101.680,49 12.1 85,3 1 12.1 85,3 1 

ili CIIi gili impeg"alo · 0,00 0,00 0,00 

di Clli/OlUlo l'III'. l'ùlcol(llo 0,00 0,00 0,00 

prt\'isione di cass .. 95.072,66 101.680,49 

Pagina 2/4 



Missionr, Prognamma, Drnominazione 
KesldUi prrs unll .a! 

termine dr ll' ese rcizio 
~Jrt' '' l s loni dcl"lII ltn'e 
dell 'ltnno precrdr nte Pre\'isioni anno 20 18 l' revisioni dell 'a nno 2019 Previsioni drll 'a nno 2020 

TilOlo precedente quello cui quello cui si riferisce il 
si riferisce il I1ihlllcio Hilancio 

Missione 60 Anlieipnioni finanziarie 

6001 l' rogra mma 01 Restituzio ne anticipazioni di tesoreria 

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00 

di CIIi già impegna/o· 0.00 o.no o.no 
di CIIi fondo plul'. ,'illcolato o.no 0.00 0.00 

previsione di cassa 1.000.00 500,00 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 0,00 previsione di compelem~;1 22.795,04 22.795,04 0,00 0,00 
tesori ere/cassiere di CIIi già illlpegl1wo· 0.00 0.00 0. 00 

di cui fondo plur. l'illcolw o 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 22.795,04 22.795,04 

Tota le Programma 01 Restituzione anticipazioni di teso reri a 0,00 previsione di competenza 23.795,04 23.295,04 SOO,OO 500,00 

(Ii cIIi giti imp/!glwto " 0.00 0.00 0,00 

(Ii Clli/OlUlo pl/lr. l'ùJcol",o 0,00 0,00 0,00 

previsione di eassa 23.795.04 23.295.U4 

Tota le Missione 60 Anticipllzioni finllnziarie 0.00 prevision e di competenza 23.795,04 23.295,04 500,00 500,00 

(Ii cIIi giti impeglJato " 0.00 0,00 0,00 

(/i clii/o",lo pl"r. \'illcol(l(o 0.00 0.00 0.00 

prn'isione di cassa 23.795.04 23.295,04 

Missione 99 Serv izi pcr conto tcrLi 

9901 I)rogramma 01 Servizi per conto terzi· Partite di giro 

Titolo 7 Uscite per conto terLi e partite di giro 65,4 J previ sione di competenza 153.000,00 163.000,00 163.000.00 163.000,00 

di cui g ià illlpegnato'" /9.960.44 0.00 0.00 

di cui/aI/do p/III'. l'il/colato 0.00 0.00 0.00 

previsione di cassa 153.000,00 163.065,41 

Toht le Progrltmmlt 01 Sen 'izi per co nto terL.i· I)arl ite di giro 65,41 pre\'isione di eompelrnza 153.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 

t/i l'Ili giti impegllfllo" /9.960,44 0.00 0,00 

tli cui/olUlo p/III'. 1';''':0/(110 0,00 0,00 0,00 

previsio ne di Cllssa 153.000,00 163.065,41 
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Missione, Programma, Denominazione 
Resid uI presunll .al r n'vISioni dehlllhve 

termine dell ' esercizio dell'anno precedente Previsioni anno 2018 Previsioni dell' anno 20 19 Previsioni dell'anno 2020 
Titolo precedente quello cui quello cui si riferisce il 

si riferisce il Bi lancio Bilando 

Totale Missione 99 Servizi pcr conto lerLi 65,4 1 previs ione di competenza 153.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 

(Ii cui già impeglltlto · / 9.960,44 0,00 0,00 

fii cl/ijolltfo pll/r. I,j"coffl to 0,00 0,00 0,00 

nrevisione di cassa 153.000,00 163.065,41 

Tota le Missioni 24.673,17 pre\'isione di competenza 1.426.733,39 1.3 11.217,95 399.950,31 399.950,31 

fii CIIi già ;mpeglt"'o · /:/8. /59,31 0,00 0,00 

di cuijolltlo plllr. ,,;,,,0/"10 /3.588,15 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 1.455.879.20 1.335.891, 12 

Tota le generale della spese 24.673,17 pre\'isione di competenza 1.426.733,39 1.311.217,95 399.950,3 1 399.950,3 1 

fii CII; già impeglUllo · /48.159,31 0,00 0,00 

!Ii cllijom/o piuro vi" co/fllo /3.588,15 0.00 0,00 0,00 

nre\'isione di cassa 1.455.879.20 1.335.891 ,12 

·Si tratta di somme. alla data della presentazione del bilancio. gia impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato de lla contabiliti finanziaria. 

(l) Indicare l'importo detemlinato nell'Allegato a) Risultato presunto di ammin istrazione (A li a) Ri s amm Pres) alla voce E, se negalivo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso de ll 'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento 
contab ile. LH qUHntiticazione e la composizione del disavanzo di HmministrHzione ripianHto in ciHscun esercizio t rappruentHtH nella notH integrHtiva. 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Quadro Generale Riassuntivo Bilancio 2018 - 2020 
Valori correnti 

C assa a nn o d i I COmpl'lt'nZlI Competenza I Compt'lt' nZII 

&I 
ClISSH lI nn o di I Co mpetenza I Compete nza I Compt'te nzlI 

Entrale riferi mento del anno di a llll o 1I1l1l0 S pese riferimento del anno di lUI 11 0 lI nno 

FOlllla di cllssn Ilresunto nll'iniziu o..I "II '~serciz io 

Utiliuo ~.' .. m,O IJn~s "nto di nmminis trnzione 

• di cui Ulil izzo Fon do Hutic illilz ioni di liqui,Jihi (DL J5nOI J t 

, uccl',sh'l' modi li (' ht t rifinllnzi"menti) 

Fondo plurienn"le " ;ncolaIO 

Ti lOlo I - Entrale ("ar renli di o ft lU rII tributarin. contribuIi .. " t 

pt'reIIU ll li"'I 

Ti tolo 2 - Trnsfrrimell1i ('orrent; 

TilOto J - Entra le e~tntlrjbutllrie 

TiI U]u" - E lll rale in ronlo ('up il a le 

Tilulo 5. Eulr"le UII riduzione di nuh'it lÌ finunziarie 

lIilanci o 20 181ri fe rime nto del 

Bilancio 2018 

14-1.93 1.36 

0.00 

266.1-10,37 

27.769, -1 7 

7 10.979,88 

0,011 

828.899.98 

0,110 

21.588. 15 

0.00 

227.950.3\ 

27.769,-17 

19.2 15,011 

0,1141 

Tola le enl r1. te finnli .......... 1 1.00-1 .889,721 27-1.934,78 1 

Tilolo 6 - Accensione Prestiti 0.00 0.001 

TilOlo 7 - Antkilun;ion i d II ili lilulo lesoriere/cllss iere 22.795,6.1 22.795.04 

T ilolo 9 - Enlrate I,er conio terz i c parlile d i giro 163.275.00 163.000,00 

2019 

Il,011 

0.00 

0.00 

227.9~0.3 \ 

').000,00 

0,00 

0,1141 

236.9~1I,31 

0.00 

0.00 

163.000,00 

2020 

0.00 

0.00 

DiSlI\'lIll ZO dcterminnto dn l debil o " u toriuHto c non cunlrullO 

i!.i l,ianu annuule de l dis, ... a nzu deri" nn le dnll' . cunlunnm enlo II I 
rundo n.ll ici l'n"iuni di liq"idilÌl 

Ri l'i1.no . nn" ale de l disa\'a nzo di cni uWnr l. 9, cumma 5. del D. L. 
Il .78/2015 

O.OOITilulo l _ Spese correllti 

- di cui rondo plurieunnle , 'incuIIl IO 

227.9~0.3 1 

9.000,00 

O,OOITi tolo 2 - Srrse in conlu cnpit .. l~ 

- <li cui rondo Il iuricnnnie "i ncolllio 

O,OOhilolo 3 - Spese per incremento "1I1"1I n fin .. nl.iurie 

- <li cui rondu Iliurienn nie " inculnto 

Il,001111010 -I -

- di cu i Fondo II nlki,lazioni di liqui<lltà (DL 3512013 c 5ucce5,i\'C 
mutli fiche e rifin:mzinmenl i) 

O.OOl1i lolo 5 - C hiusura Anticipazioni rice" IIt e <ln i, lillllo 
ll'So rierc/CIIssiere 

163.ooo,00IT1tolo 7 - U$Cite per coniO leni c pnr lilC di giro 

Tol .. le liloli .......... 1 1 . 1 90. 9~9,76 1 460.729,821 399.950.31 1 399.9~OJ'1 

TOTALECOMI'LESS IVO ENTRATE 1.J35.891.12 1.J1 1.217.95 399.950.3 1 399.950,3 1 TOTA LE COMPLESSI VO SPESE 

Fondo di C'i)!" fi",d C' prtsunlO 0,00 
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lJilancio 20181riferimenlo del 

Bilando 2018 

0,00 

0,00 

0.00 

351.392.81 328.657,05 

0.00 

798.637.861 796.765,86 

0,00 

0.001 0,00 

D,OD 

122,91 

0.001 0.00 

0.00 

22.795,04 22.795,04 

163.065.4 ' 163.000.00 

!17,95 

1.J35.891 ,12 1.3 11.217,95 

2019 

0,00 

0.00 

0.00 

222.450,3 1 

0,00 

14.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236.950,3 1 

0,00 

0,00 

I 

0.001 

163.000,00 

399.950.3 ' 

399.950.3 1 

2020 

0,00 

0,001 

o.ooi 

222..450,3 1 

0.001 

14.500,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00, 

0,00' 

0.00 

163.000.00: 

399.950,31 





PARCO MONTI LUCRETILI 
Bilancio di previsione 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Valori correnti 

Competenza anno di 

EQU ILIBRI DI BILANCIO riferimento del Bilancio 

2018 

Utilizzo ri sultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 79.437,27 

e al rimborso di prestiti (**) 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente!') (-) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 8.000,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 255.7 19,78 

Entrate in conto capitale per Contribu ti agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei (+) 0,00 

prestiti da amministrazioni pubbliche(2) 

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3
) (+) 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prest iti (+) 0,00 

Entrate di parte capitale dest inate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o (+) 0,00 

dei principi contabili 

Spese correnti (-) 328.657,05 

- di cui/ondo p/urienna/e vinco/ai o 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negat ivo) (-) 0,00 

Rimborso prestiti" (-) 0,00 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidit (OL 35/20 13 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

- di cui per estinzione anticipala di prestiti 0.00 

A) Equi lib rio di parte corrente 14.500.00 

Utilizzo ri sultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese (+) 749.462,7 1 

d ' investirnento* * 
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m IP 
Allegala n.9 - Bilancio di previsione 

Competenza anno Competenza anno 

2019 2020 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

236.950,3 1 236.950,3 1 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

222.450,31 222.450,31 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0.00 

14.500.00 14.50000 

0,00 0,00 



Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 13.588,15 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 19.2 15,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.0 1.0 1 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prest iti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei (-) 0,00 0,00 0,00 

prestiti da amministrazioni pubblichet1l 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestitiUl (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o (-) 0,00 0,00 0,00 

dei principi contabili 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'est inz ione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capita le (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale (-) 796.765,86 14.500,00 14.500,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato 0.00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.0 1 - Acquis izioni di partecipazioni e conferimenti di capita le (-) 0,00 0,00 0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 

B) EQuilibrio di oarte canilale -14.500.00 -1 4.500.00 -14.500,00 

Uti li zzo ri sultato presunto di amministrazione v incolato al finanziamento di attività finan ziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

(" ) 

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività fi nanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 3.00 -Incremento attività fin anziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.0 1.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.0 1.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capita le (+) 0,00 0,00 0,00 

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0.00 000 

EQUILIBRIO FINALE (D~A+B 0,00 000 000 

Saldo corrente ai fini della copertura dellii investimenti oluriennali delle Re2ioni a statuto ordinario\51 

A) EQuilibrio di parte corrente 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (-) 79.437,27 

e al rimborso di prestiti (**) 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non (-) 

vincolate derivanti dal riaccertamento ord. 
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Entrate titol i 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 destinaz ione (+) 

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 oarte corrente ai fini della cooertura dee.1i investimenti olurien. 

Saldo corrente ai fini della copertura dee:1i investimenti pluriennali delle Autonomie speciali!") 

A) Equilibrio dì parte corrente 

Utilizzo ri sultato di ammini straz ione per il fin anziamento di spese correnti e al rimborso di (-) 

presti ti (H) 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura dee:li investimenti plurien. 

(') Indicare gli anni di riferimento N, N+ I e N+2. 

(**) In sede di approvazione del bilanc io di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del ri sultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consent ito l' util izzo 

anche dell a quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell 'anno 

precedente aggiornato sulla base di un pre-consun tivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'uti lizzo anche della quota destinata agl i investimenti e della quota libera del risultato di 

amministraz ione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto del l'anno precedente. Comprende anche l'uti lizzo del fondo del DL 35/20 11 

( 1) Escluso il disavanzo derivante da l debito autorizzato e non contratto 

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai so li contributi agli invest imenti destinati al rimborso prestiti corrispondent i alla voce del piano dei conti fin anziario con codifica 

EA02.06.00 000. 

(3) Il corri spettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all ' estinzione anticipata di prestiti - principio applicato dell a contabilit eD fin anziaria 3.1 3. 

(4) Le spese corren ti fi nanziate da entrate con specifico vincolo di destinaz ione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanzia menti 

di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa. 

(5) Con riferimento a c iascun esercizio, il saldo positivo dell 'equi librio di parte corrente in termini di competenza fin anziari a può costituire copertura agli investiment i imputati agli esercizi 

successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in tennini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati 

negli ulti mi tre esercizi rendicontati , se sempre positivi , determinati al netto dell ' utili zzo dell 'avanzo di amministraz ione, de l fondo di cassa, e delle entrate non ricorrent i che non hanno dato 

copertura a impegni, o pagamenti , delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 

(6) Con rife rim ento a ciascun esercizio, il saldo pos itivo dell'equil ibrio di parte corrente in termini di competenza fin anziaria può costitui re copertura agli investimenti imputati ag li esercizi 

successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in tenn ini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati , se sempre posi ti vi, determina ti al netto 

dell'utilizzo dell 'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni . 
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PARCO MONTI LUCRETILI 

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere &I 
Rif deliberazione della Giunta Regionale del n. 

Variazione n. 6/2018 

ENTRATE 

rrevisioni aggiornate 111l1l Variazioni 2018 
Tilo lo, Tipologia Denomin:rzion t" precedente variazione -atto Il. 131 -

I Esercizio 2018 (*) in aumento in diminuzionI' 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 8.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 13.588, 15 0,00 0,00 

Utilizzo aVilnzo di Amministrazione 830.928,76 24.274,77 26.303,55 

- di cu i avanzo corrente utilizzato ant icipatamente 55 .1 62,50 24.274,77 0,00 

- di cui avanzo in e/capitale utilizzato ant ici patamente 775 .766,26 0,00 26.303,55 

Fondo di cassa al 0 1.0 12018 155.722,76 0,00 -10.79\,40 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

20 101 Trasferimenti corrent i da Amministrazioni pubbliche residui presunti 106.650,3 I 0,00 68.460,25 

previsione di competenza 227.950.31 0,00 0,00 
previsione di cassa 334.600,62 0,00 68.460,25 

Totale Titolo 2 Trasrerimenti correnti residui presunti 106.6S0,31 0,00 68.460,2S 

previsione di competenza 227.950,31 0,00 0,00 

nre\'isione di Cllssa 334.600,62 0,00 68.4602S 

Titolo 9: E ntrate per conto terzi c partite di eiro 

90100 Entrate pcr part ite di giro res idui presunt i 0,00 275 .00 0,00 

previsione di competenza 158.000,00 0,00 0,00 
previsione di eassa 158.000,00 275.00 0,00 

Totale Titolo 9 Entrate per conto teni e partite di giro residui presunti 0,00 275,00 0,00 

previsione di competenzll 163.000,00 0,00 0,00 

nrevision e di cassa 163.000.00 275,00 0,00 

Tot:tlc Variazioni in residui presunti 798,415, 19 275,00 68.460,25 

Entrata 
previsione di comp. 460.729,82 0,00 0 ,00 
previsione di cassa 1.259,145,01 275,00 68.460,25 

Allegato n. 811 

al D.Lgs 118/201 1 

Previsioni Ilggionlltte all' atto 
in oggetto - Esercizio 2018 (* ) 

8.000,00 

13.588, 15 

828.899,98 I 

79.437,27 

749.462.7 1 

144.931.36 

38.190,06 
227.950,3 l 

266.140.37: 

38,190'0!1 
227.9S0,31 : 
266.140,37, 

275,00 

158.000,00 
158.275,00 

275,00 

163.000,00 

163.275,00 

730,229,94 

460.729,82 
1.190.959,76 
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l'revisioni aggiornate alla Variazioni 2018 Previsioni aggiornale all' atto 
Titolo. Tipo logill Denominazione precedente variMzione · atto n. 131 • 

I 
in oggetto· Esercizio 2018 (*) 

Est .. cizio 2018 (*) in aumento in diminuzione 

TOlale generale delle residui presunli 798.415,19 275,00 68.460,25 730.229,94 

Entrate 
previsione di eomp. 1.313.246,73 24.274,77 26.303,55 1.311.217,95 
previsione di cassa 1.414.867,77 275,00 79.251,65 1.335.891,12 

(-) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione dell'alto di variazione di bilancio, a cura del responsabi le finanziario 

TIMBRO E FIRM A DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finaziario/Dirigenle responsabile della spesa 

Pagina 4/4 



PARCO MONTI LUCRETILI , . . 

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Rif. del n. 

.... , 

Variazione n. 6/2018 

SPESE 

Previsioni aggiornale lilla 
Missione, Programma, Titolo Denominazione prectc.ltnte \'ariazione - alto n. 131 -

Esucizio 2018 (*) 

DISAVANZO DI AMMIN ISTRAZIONE 0.00 

Missione 09 Svi luppo sostenibi le e tutela dci territorio e dell'ambiente 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi nllturali, protezion e naturalistica e fortslaziont 

Titolo l Spese correnti residui presunti 69.083.05 

previsione di competenza 257.425,23 

previsione di cassa 318.508,28 

Titolo 2 Spese in conIo capitale residui presunti 54. 126, 14 

previsione di competenza 793.200,67 

previsione di cassa 833.738,66 

Tohlle Programmll 05 Aree protette, pllrchi nllturllli, protezione residui presunti 123.209, 19 

natural is tica e rores tllzione previsione di competenza 1.050.625,90 

previsione di cassa 1. 152.246,94 

T ota le Missione 09 Sviluppo sostenibi le e tutela del territor io e residui presunti 123.209, 19 

dell 'ambiente previ sione di competenZll 1.050.625,90 

previsione di Cllssa 1. 152.246,94 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 

2003 Programma 03 Altri Fondi 

Ti tolo l Spese correnti residui presunt i 0,00 

previsione di competenza 38.271 ,74 

previsione di cassa 38.27[ ,74 

Variazioni 2018 

in lI umento in diminuzion e 

000 0.00 

0.00 46.347,29 

0.00 1.079.93 

243,43 39.670,65 

D,OD 52.254,1 4 

6.166,37 32.469,92 

4.000,00 68.969,54 

0,00 98,601,43 

6.166,37 33.549,85 

4.243,43 108.640, 19 

0,00 98.601,43 

6.166,37 33549.85 

4.243,43 108.640, 19 

D,OD D,OD 
25 .354,70 0,00 

25 .354,70 0,00 

Allegato n. 811 

al D.Lgs 118120 11 

Previsioni aggiornate all ' alto 
in oggetto - Ese rcizio 2018 (*) 

0.00 

22.735,76 

256.345,30 

279.081,06 

1.872,00 

766.897, 12 

768.769, 12 

24.607,76 

1.023.242,42 

1.047.850,18 

24.607,76 

1.023.242,42 

1.047.850, 18 

0,00 

63 .626,44 

63 .626,44 
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p,.nisioni Hggiomate li ll a Variazioni 20 18 I),.evisioni aggio,.nate all' IItto 
Missione, Pr-ognmma, Titolo DenominHzione I)f"rcede nte vaf"iazion e - atto n. 131 - I in oggetto - Eser-cizio 20 18 (. ) 

Ese rcizio 2018 (. ) in a umento in diminuzione 

Totale Prog,.amma 03 Altri Fondi res idui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsione di co mpete nzll 68.140,48 25.354,70 0,00 93.495, 18 

previsione di cassa 68.140,48 25.354,70 0,00 93.495,18 

Totale Missione 20 Fondi ed accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsio ne di competenza 76.325,79 25.354,70 0,00 101.680,49 

previsione di eHssa 76.325,79 25.354,70 0,00 101.680,49 

Missione 99 Servizi per conto terzi 

9901 Progra mm a 01 Servizi per conto terLi - Pa,.tite di giro 

T itolo 7 Uscite per conto terzi e parti te di giro residui presunti 0,00 65,41 0,00 65 ,41 

previ sione di compt::tenza 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 

previsione di cassa 163 .000,00 65,41 0,00 163.065,41 

Totale I)rogramma 01 Sen'izì per conto terzi - Pa,.tile di gi,.o residui pres unti 0,00 65,41 0,00 65,4 1 

pre\'isione di co mpetenza 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 

previsione di CltSSlt 163.000,00 65,4 1 0,00 163.065,4 1 

Totale Missione 99 Servizi pe,. COllto teni residui presunti 0,00 65,41 0,00 65,4 1 

prev isionc di com petenza 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 

IIrevisione di cassa 163.00000 65,41 0,00 163.065,41 

Tota le Varillzioni in Uscita residui presunti 123.209, 19 65,41 98.601,43 24.673,17 

p,.evision e di competenzH 1.313.246,73 31.521.07 33.549,85 1.311.21 7,95 

p,.evisione di CIISSII 1.414.867,77 29.663.54 108.640. 19 1.335.89 1,12 

Totll ie genera le delle Usc ite residui presu nti 123.209, 19 65,41 98.601 ,43 24.673,17 

prnisione di competenzlt 1.3 13.246,73 31.521 ,07 33.549,85 1.311.217,95 

previsione di caSSlt 1.414.867,77 29.663,54 108.640,19 1.335.891.12 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

(Legge Regionale n. 41 dei 26 giugno 1989) 
PALOMBARA SABINA (RM) 

Verbale n. 5/2018 dei 25 giugno 2018 
Parere del Revisore Unico sull' assestamento e sulla variazione di bilancio n° 6 

Esercizio 2018 ai sensi dell' art. 50 del d .lgs. 118/2011. 

In data odierna 25 giugno 2018 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 21/06/2018, il Revisore 
Unico dott.ssa Serena Salvatori procede all'analisi della proposta di adozione del Presidente 

dell 'Ente avente ad oggetto l'adozione di assestamento e variazione di bilancio esercizio 

finanziario 2018 ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011 - Variazione n. 6. 

Assiste alla seduta la sig.ra Marina Benedetti, funzionario amministrativo, RUP di bilancio. 

Il Revisore Unico procede all' analisi della documentazione messa a disposizione dall'Ente e 

precisamente: 

o Nota Integra tiva 
o Entrate e spese dett. Capitoli 
o Entrate e spese riepilogo per Titoli 
o Spese riepilogo per missioni 
o Bilancio assestato entrate e spese 
o Quadro generale riasslUltivo 
o Equilibri di bilancio 
o Prospetto di cui all'allega to 8/1 del D. Lgs. n. 118/ 2011 per la trasmissione delle 
variazioni al Tesoriere 
Il Revisore ne attesta la conformità in base a quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 118/2011. 

Il Revisore passa poi all'analisi del quadro riepilogativo del Conto Consuntivo dell'esercizio 

Finanziario 2017 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell' Ente in data 

26.04.2018: 
CONTO 

RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

Fondo cassa aIl'01/01/2017 170.665,22 

- Risco ssioni 123.763,22 308.484,90 432.248,12 

- Pagamenti 29.145,81 428.836,17 457.981,98 

+ Fondo cassa al 31/12/2017 144.931,36 

+ Re sidui attivi 706.214,88 24.015,06 730.229,94 

- Residui Passivi O 24.673,17 24.673,17 

- Fondo pluriennale vincolato 21.588,15 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 828.899,98 
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COMPOS IZIONE DEL RISULTATO DI AMMINI STRAZIONE 

Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti 48.950,17 

Economie a destinazione vincolata 735.404,80 

Avanzo di gestione non vincolato 44 .545,01 

Dal momento che con determinazione dirigenziale n. 15 del 25.01.2018 l'Ente ha provveduto 

a riaccertare i residui attivi e passivi, ed in quella sede gli impegni non esigibili al 31.12.2017 

pari a € 21 .588,15 sono stati stornati nell 'esercizio 2017 e re-imputati nell'esercizio 2018 dei 

quali € 8.000,00 di parte corrente e € 13.588,15 di parte capitale, si rende opportuno in base a 

quanto previsto dall' art. 50 del D. Lgs. 118/ 2011 il cd. Assestamento del Bilancio per 

aggiornare i residui a ttivi e passivi, l'avanzo di amministrazione e la giacenza di cassa 

dell' esercizio finanziario 2018, p rocedendo contestualmente all' aggiornamento dei capitoli di 

spesa e di entrata al fine di ricondurre il bilancio in equilibrio. 

Le variazioni delle poste di bilancio sono le seguenti: 

PREVISION I VA RI AZIONI · VARIAZ IONI + PREVISIONE DEFIN ITIV~ 

INIZIALI 2018 AL31.12.2(j17 

Fondo di cassa 155.722,76 10.791,40 144.931,36 

Residui attivi 798.415,19 68.460,25 275,00 730.229,94 

Resid ui pass ivi 123.209,19 98.601,43 65,4'1 24.673,17 

A 1111/1':0 di 19.190,31 25.354,70 44.545,01 
(lllllllillistm:iolll! libero 

Ai:1(1I/:o di /l1I/1II . 1I1! Iii 35.972,19 1.079,93 34.892,26 
pllrh' cO I'/'el/ lc 

A 111111:0 dì (l1I/1II.1I1? 775.766,26 32.469,92 6.166,37 749.462,71 
l1C/Jpifl11c 

Tolale tnl/JII:O flll/lII.lle 830.928,76 33.549,85 31.521,07 828.899,98 

Composizione Avanzo di Amministrazione 

Residui perenti 29.868,74 29.868,74 
e/capitale 

Residui perenti di 19.081,43 19.081,43 
parte co rrente 

Economie a 16.890,76 1.079,93 15.810,83 
destinazione 
vincola ta di parte 

corrente 

Economie a 745.897,52 6:166,37 32.469,92 719.593,97 
destinazione 

v incolata cl capi tale 

Avanzo di amm.ne 19.190,31 25,354,70 44.545,01 

non vinco lato 
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Si prende atto che l'avanzo di amministrazione non vincolato certificato al 31.12.2017 risulta 

essere pari a € 44.545,01 ed accantonato sul cap. 003002 (1it. I Missione 20 Programma 3 

POCI 1.10.01.99.000) e che potrà essere utilizzato o redistribuito con successivo atto ai sensi 

dell' art. 6 c. 3 della L.R. n. 4/2018 e per le finalità dell'art. 42 c. 6 del O.Lgs. 118/2011. 

Il Revisore attesta altresì che le variazioni di bilancio sono conformi ai principi giuridici in 

materia di formazione e modificazione del bilancio di previsione, attendibili, congrue e 

compatibili nonché coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal 

vigente disposto normativo. 

Accerta, altresì, che con le variazioni al bilancio in esame viene mantenuto il rispetto del 

pareggio finanziario e degli equilibri, il revisore esprime parere favorevole all'" Assestamento 

generale al bilancio di previsione 2018" . 

***** 

Il Revisore Unico, sulla base delle considerazioni già effettuate nei punti 1 e 2 del presente 

verbale, constatando che le variazioni di bilancio rispettano i principi contabili e le norme di 

legge e che le risultanze contabili finali ga rantiscono il rispetto dell' equilibrio generale di 

bilancio, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 

del Servizio Economico Finanziario; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all'Assestamento e variazione di bilancio n. 6 per l'Esercizio Finanziario 2018. 

Alle ore 12.30 la seduta viene sciolta. 
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