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l/ presente otto è formoto do n.4 pogne n. I ollegoto

Su proposta del Direttore f.f.

vista la Legge Regionale n.2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani";

vista Ia Legge Regionale 29i97 "Norme in materia di Aree naturali protette"
modificazioni ed integrazioni;

vista la Lègge n. 394 del 6 dicembre l99l " Legge quadro sulle Aree Protette";

e successtve

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00232 del 28 settembre 201 8 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'lng. Gianluigi Peduto;

vista I'art. l4 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 "Nelle more dello costituzione

del consiglio direnivo, gli oni di ordinorio omministrozione nonché gli otti urgentt ed indifferibili sono

odottoù dal Presidente del consiglio dkettjvo";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente lng. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";
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IL PRESIDENTE

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G0l2l2 del 07 febbraio 2017 con il quale
Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani;



considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti di indirizzo e le dire*ive nei

confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e gestionale dì sua competenza;

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G0 I 2 I 2 del 07 febbraio 201 7 con il quale

Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani;

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";

visto I'atto di Organizzazione della Regione Lazio G 14630 del 9 dicembre 20 I 6 con il quale

Fabrizio Ferretti è stato nominato Dirigente Area Amministrativa del Parco Regionale dei Castelli
Romani;

considerato che il Presidente del Parco, non essèndo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei

confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e Sestionale di sua competenza;

visto ìl bilancio di previsione 2019 del Parco Regionale dei Castelli Romani approvato ai sensi del
D.Lgs 23 giugno 20 I I n. I l8 con deliberazione del presidente n. 40 del 30 novembre 20 I 8;

dato atto che il suddetto Bilancio di Previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con Legge

Regionale 28 dicembre 20 18, n' l4 - "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20 I 9-
202 I " pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 2911212018, n. 105;

visto il bilancio dì previsione gestionale 2019 - 2021 adottato con determinazione dirigenziale n.4
del l4l0ll20l9;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n' 50 del 2310212016 avente ad oggetto "approvozione

nuovi schemi di biloncio e relotivi allegoti di cui ol d.lgs. I I 81201 I come modificoto dol d.lgs. 1261201 4 e,

Per lo Porte oPplicobile olle Regioni, dolle disposizioni dello L I 9612009",

considerato che in data I 6 gennaio 201 2 veniva riconsegnato l'immobile sito in Monte Porzio
Catone, terreno azienda agricola parco educa e produce, al comune di Monte Porzio Catone ed ai

proprietari;
considerato che sono stati attribuiti all'Ente parco dei consumi esosi di energia elettrica del quale

I'ente era del tutto estraneo relativi al periodo aprile 20 I 2 - settembre 201 5;

considerato che I'Enel ha comunque emesso fattura relativa alle spese di fornitura di energia
elettrica sull'immobile sito in Monte Porzio Catone, terreno azienda agricola parco educa e
produce, relativa al periodo aprile 201 2 - seaembre 20 I 5 con la quale si sollecita il pagamento al

fine di evitare la sospensione del servizio e I'interruzione dell'attività istituzionale;

considerato che a seguito del reclamo inviato all'Enel n. 1360 del l4 marzo 2016 con il quale si

comunicava che gli importi non erano dovuti in quanto era stata presentata disdetta, è stato
emesso un rimborso a favore dell'Ente Parco pari ad € I 5.841 ,00;

considerato pertanto dover attribuire la maggiore entrata al capitolo 303001 "Recupero e

rimborsi" la somma di € I 5.84 | ,00;



ritenuto dover introitare la somma di € I 5.48 I ,00 quale maggiore entrata nel capitolo 303001
Titolo I I lTipologia 100 PDC 3.01 .0 I .0 I .004 "Recupero e rimborsi";

considerato inoltre dover introitare per maggiori entrate la somma di € I .000 al capitolo 10500 I

Titolo lll Tipologia 100 PDC 3.01.02.01.033 "Proventi da diritti per concessioni vari e nulla osta";

considerata la maggiore necessità venutasi a creare nei capitoli:
o Titolo I Missione 09 Programma 05 macro a8Sresato I .03.02. I I .000 cap. A03010

"Prestazioni professionali" per € 8.29 I ,00;
o Titolo I Missione 09 Programma 05 macro attregato 1.03.02.07.000 cap. A050l3 "Noleggi

e canoni" per € 4.000,00;
o Titolo I Missione 09 Programma 05 macro attretato I .03.02.04.000 cap. 4050 l4

"Formazione e aggiornamento (PS)" per € 1.500,00;
o Titolo I Missione 09 Programma 05 macro attregato I .03.02.09.000 cap. 405 107

"manutenzione ordinaria sedi istituzionali" per € 1.000,00;
o Titolo I Missione 09 Programma 05 macro atgreSato 1.03.01.01.000 cap. 803009

"Acquisto materiale divulgativo" per € 3.500,00;
o Titofo ll Missione 09 Programma 05 macro aggregato 11.02.03.05.000 cap. C02022

"Regolamenti e Piani di Gestione per siti di importanza Comunitaria (SIC) e Zone di
protezione speciale (ZPS)" per € 4.000,00;

visti i capitoli:
r Titolo I I lTipologìa I 00 PDC 3.0 I .01 .01 .004 "Recupero e rimborsi" quale maggiore

entrata capitolo 303001 per € I 5.841 ,00;
o Titolo lll Tipologia 100 PDC 3.01.02.01.033 "Proventi da diritti per concessioni vari e nulla

osta" quale maggiore entrata capitolo I 05001 per € | .000,00;
a

o Titolo I I Missione 09 Programma 05 macr:o aggregato 11.02.03.05.000 cap. C02010 "Spese

per compartecipazione ai protetti" per € 5.450,00;

che offrono la necessaria disponibilità;

dato atto che i documenti allegati sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
considerato che il Revisore unico dott. Vittorio Bevilacqua ha dato le dimissioni in data 91812019

ed ancora non si è proweduto alla nomina di un nuovo Revisore unico;

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli

obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di previsione 2019 e negli altri documenti programmatici dell'Ente Parco;

visti i pareri espressi dal Direttore f.f. lng. Paolo Lupino per'la regolarità tecnica (D.l8s. I l8/201 l)
e dal Dirigente Amministrativo Arch. Fabrizio Ferretti per regolarità contabile, espresso ai sensi e

per gfi effetti dell'art. 55 della L.R. 2512001, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte
integrante e sostanziale;
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DELIBERA

Per quanto rappreseòtato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

I . di apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 20 I I come da schema allegato
al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla suddetta necessaria variazione nell'impossibilità di sottoporla al Revisore
unico in quanto non ancora nominato;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito lnternet
www.Parcocastelliromani.it.

ll Presidente
Gianluigi

,'^l*f.f.
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2019 - 2021

ENTRATE (dett. Capitoli - Bilancio gestionale)
Numero Variazione l0

Previsioni defi nitive dell'anno

precedentc quetlo clli si

riferisce il Bilancio

l,revirionr dcll inno 2(lì9 I'revisioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Irondo pluri€nnale vincolato per spese correnli"' previsioni dr competenza 0.0iì 0.00 0,0iì

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capìtale'1' previsioni di competenza 0.00 0,0i)

Ulilizlo avanzo di Amministrazione previsioni di conrpetcnza 0.1n l 0,00 0,00

- th irt ovo,t=o corrente ttrth:aro antiupatonenre:' previsioni di competenza 0.00

- di t t aranzo in,: cap ale un h=raro a nri, r pa rome nte 
) previsioni di compelenza 0.1r{l

- di cli Utili::o Fondo anticiparioni dì liquidità previsioni di compelenza 0.00 0.0t) 0.0(l

Iìnrdo di Cassn al 0l/01/2019 {)0ll

llesidui presu li al
tcnnine dcll'eser(izio

precedente qu€llo cui si
riterisce il BilAncio

l'rrYi\iDni anno 2019 Previsioni dell'rnno
2020

I'rrvisio i rlcll'àÌr'ro
2[21

'l itol0 l ipologir

I ituk,3r EntrAte rxtralributrric

Tipologir 30100

3.01.01.0r.004:

303001

Proventi da energiq acqua, 8as c riscaldamenlo

RECUPERI E RIMBORSI DA RECUPERO

ENERGETICO

0,00 previsione di compelen?a

previsione di cassa

0.00 previsione di competenza
previsionc di cassa

Vcndit, di beni e servizi e Droventi derivanti dalla gestione dei bcri

Totale PdC 3 01.01.01.004

-lìnalc Pd('.1 0l 02 0ì 0.ll

lìrhl( I itoloÉi,r 301{}0

'lolalc l itolo J

Proventi da rilascio documenli e dirilli di canceìleria

PROVENTI DA DIRITTI PER CONCI]SSIoNI
VARIE ENULLA OS'TA

t5.841,00
15.841,00

t5.84t,00
I5.841,00

16.841,00

16.8J1,00

1.000,00

1.000.00

0,00 0,00

1.000,00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

Pagina 1 12

Vrùdita di b€ni e servizi r provenli dcrivanli
dallà gestiore dei beni

Enlrate €rtralribulsrie 16.8{1,00
r 6.tt.ll,00

0.00 0.00

3 01.02 01.033

I05001 0,00 p.evisìone di competenza

prcvisìone di cassa

0,00 previsione di competenza

prevìsrone dicassa

0,00 previsionc di coùp.tenzr
prcvisiona di cassi

0,00 prcvisionc di comp.tenz,
prerisionc di csssr

N



'I ilolo'I ipologiA
Rcsiduiprcsùrlt al

lrrmin€ doll'ese'rizio
prrcedente quclh ruisi

rifcriscr il llihncio

lìcvisioni anno 2{ì lr) l'rrvisioni dell'snno
2020

I'revisioni dell'*nro
2021

l olale Tìloli 0,00 previsioie d; competenza

previsione dicassa
t6.841,00
l6 811.00

0.00 000

'l'otalc Complcssivo 0,00 prcvisione di compe(enza
previsione di cassà

I6.8,11.00
16.841.00

0.00 0.00

dati dipreconsunti\o.

lìnanziamento delle finalità cui sono destinate.
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2019 - 2021

SPESE (dett. Capitoli - Allegato tecnico)
Numero Variazione l0

lì r\ isio'ri àtr'ìo 2{)19 l'ro isio i drll'ànno 2{12{) l)r.risnni d.ll'xnno 2{)2 I
Rrsidtriprrsunli,ìl

tcrn'itre dcll'escttizio
Irrettdùrlr qurllo cui
si rifcrisc( il Ililrnrio

I)IS VANZO DI AMMINìS'I]ì,AZIONE 0 0(_r 0 0

Missione 09

0905 Progrrmmr 05

Titolo I

09 05 1.03.01 0l.000

Capitolo B03009

Sviluppo sostenibile e luteh del territorio e dell'ambiente

Arcr protette, prrchi nrlumli, protezione nsturulislicr. for.stazione

Spes..orrenti

Gromah. nvrsle e pubblrcazronr

ACQUISTO MATERIALE DMLGATM 0,00 provisione di competeMa

di cui fondo plur. vinc.
previsione dicassa

3.500,00

0,00

3.500.00

3.500,00

0,00

3.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

r.s00,00

0,00

1.500,00

0.00

0,00 .00

0

0

Totale 09 05 1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

09 05 r.03 02.04.000

0,00 previsione di competen?À

dicui fondo plur. vinc.
prevìsione dicassa

0,00 previsione di competenza

di cui fondo plur. vinc

previsione di cassa

^cquislo 
di servizi per foanazronc c

addcstramento deÌ p€rsorìrìlc dcll enle

I'OIìMAZIONE E  C(ìIoRNAMt]NTO (PS)capitolo A05014

Totalc 09 05 ì.03.02.04.000 Acquisto di scrvìzi per fonrazione e

addestramento deì personale dell'ente

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

09 0s r.03.02.07.000

Capilolo A050ll

tJtilizzo di beni di terzi

NOI,ECGI E CANONI

0,00 previsione di competenza

di cui fondo plur. vìnc.

previsione di cassa

0,00 previsione di compelenza

di cui londo plur. vìnc.

prevìsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

4.000,00

0,00

4 000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

'lÌnalc 09 05 I 03 02.07.000 IlliÌizzo di beni di terzi 0,00

0,00
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Residui prcsunti al
lcnninc dcll'rscrcizi0
preccdrnle quelb cùi
si riliriscc il Ililanci0

Pfutisn' i ,trnÒ 2{l I r) lì§ isio i dtll'anno 2(12{) Prcvisioni dell'anno 2021Nlissione

Manutenzione ordinaria e riparaz ioni

MANUTENZIONE ORDINARIE SEDI

IS'TITUZIONALI

lolaìc 09 05 L03 02 09 000 Manùtenzione ordìnaia c riparazioni

09 05 l.03 02.09.000

Capitolo A05107

'lbtrlc iìS 05 I 03 02 I I 000 l'restazioni profession lr e spccialistiche

Tolale Tilolo I Spcse correnli

09 05 r.03.02.r t.000

Capitolo 4030 l0

Preslazioni professionali e specialisliche

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

O.OO previsione di competenzs

di cui fondo plur. vinc.

previsione di cassa

0,00 previsione di cohpeienza

di cuifondo plur. vinc.
previsione di cassa

0,00 Previsione di comPelenza

di cui fondo plur. vinc

previsione di cassa

0.00 previsione di competenza

di cui fondo plur. vinc.

previsione di cassa

0.(ll) Drcvisione di conlpcl(n7lr
di rui fondo plur. vinc.

Drcvisionr di càssa

0,00 Pr€visione di comp€tenza

di cui fondo plur. vinc.
previsione dì cassa

. 0,OO previsione di competenza

di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di oui fondo plur. vinc
previsione di cassa

0,00 previsionÉ di comprlenzs
di cui fondo plur. vinc.
prrvi§ione di c3§§lì

t.000,00

0,00

L000,00

L000,00

0,00

1.000,00

8.29r,00

0,00

8.29r,00

8.291,00

0.00

8.29 t,00

18.29r.00

0,00

r 8.29t,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2

09 05 2.02.03.05.000

Spese io conto cspihle

lncarichi professionalì pe( la realizzazìo e dt

investimenti

SPESE PER COMPARTECIPAZIONE

PARCO AI PROGETTI

Capitoìo C02010

CapitoloC02022 RIICOLAMENTI Il PIANI Dl CESTIONtr
PER SITI DI IMPORI'ANZA
COMUNITARIA (SIC) I] ZONE DI
PROTI:ZIONE SPI:Cl^l-E (ZPS) DGR

105/2018

'Iolale 09 05 2 02 03 05 000 lncarichi professionali per la realizzazione dì

irveslimenti

'Iotrle Titolo 2 Spese in coltto copiiele

-5.450.00

0,00

-5.450,00

4.000,00

0,00

4.000,00

-r.450,00

0,00

-1.450,00

-t.450,00

0,00

-r.450,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
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Residuiprrsuntifll
terninc drll'esrrcizio
prrccdrntc quello (ùi
si riferi\cc il Bilanci0

I'rrlisiotri,r'rtrr' 20lr) I'reYisioni rlrll'nn o 2{12(l l'revisiori dell'Anno 2021

0,00 prevision. di comprt.nz,
di cùi fondo plur, virc.
pr€visionr di cis§8

0,00 previsione di .omp€tenza

di cui fondo plur. vinc.

16.841,00

0,00

t6,84r,00

16.84t,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Totrlè Progmmmr 05 Aree protetle, parchi oatursli, prolezion.

nrturalislica e forestazione

Totile Missione 09 Sviluppo sostenibile e lulelA drl territorio .
dell'imbienle

0,00 I'rrvisionr di compctcnzr
di cui fondo plur. r'inrolato
prer,isione di cAs§a

16.841,00

0,00

16.81t,00

0,00

0.00

0.0t)

0.00
Tol$le Mhsiotli

0,00 previsione di competenzr

di cui fordo plur. vincohlo
pr.visione di ca§sa

t6.81t,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

'l'otrle Croerlìle drllc spcsr
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0,00

0,00

0,00

Drrvisione di cassa


