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Deliberazione n.        del 

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 
PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 

OGGETTO: Variazione di bilancio n. 10 – “Adeguamento del bilancio di previsione 

 triennale 2020-2022”   

 

 

 
Estensore 

 

 

Fabrizio Ferretti 
Il Dirigente Amministrativo 

 

 

Emanuela Angelone 
Il Direttore  

 

 

Gianluigi Peduto 
Il Presidente 

 
 

Il presente atto è formato da n. 4 pagine  

 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei Castelli 

Romani”; 

vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”; 

 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani nella persona dell’Ing. Gianluigi Peduto; 

vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette”, 

per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “Nelle more della costituzione 

del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 

adottati dal Presidente del consiglio direttivo”; 

visto il Decreto della Regione Lazio n. T00303 del 09 dicembre 2019 con il quale Emanuela 

Angelone è stata nominata Direttore dell’Ente Parco regionale dei Castelli Romani; 

visto l’Atto di Organizzazione della Regione Lazio G17791, del 17 dicembre 2019 con il quale 

Fabrizio Ferretti è stato nominato dirigente dell’Area Amministrativa del Parco regionale dei 

Castelli Romani; 
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 

dell’Ente, svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei 

confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di sua competenza; 

 

visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani approvato ai sensi del 

D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con deliberazione del presidente n. 43 del 27 settembre 2019; 

 

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

Regionale 27 dicembre 2019, n° 29 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022” pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 31/12/2019, n. 105; 

 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 50 del 23/02/2016 avente ad oggetto "approvazione 

nuovi schemi di bilancio e relativi allegati di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014 e, 

per la parte applicabile alle Regioni, dalle disposizioni della L. 196/2009", 

 

visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi 

strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 

 

visto il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei 

loro enti e organismi strumentali; 

 

visto l'Atto di organizzazione n. 18 del 4.02.2020, avente per oggetto: organizzazione dei settori-

servizi uffici. Modifica Atto di organizzazione n. 150 del 7 maggio 2019. Ridefinizione delle 
declaratorie dei settori, dei servizi e degli uffici dell'Ente Parco ed assegnazione del personale agli 

stessi; 

  

visto l'Atto n 47 del 16.03.2020 avente per oggetto: Misure straordinarie volte a contenere e 

gestire l'emergenza COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - individuazione delle attività dell'Ente Parco dei Castelli 

Romani indifferibili da rendere in presenza; considerato che il suddetto atto esclude le attività 

dell’Ufficio Scrivente dalle attività indifferibili da rendere in presenza e che, pertanto, le attività di 

questo ufficio verranno svolte in modalità Smart Working nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 

103 del DL n. 18 del 17.03.2020 - Decreto "Cura Italia"; 

 

vista la Determinazione Regione Lazio n. G09177/2020 "Concessione di un finanziamento per la 

realizzazione di aree attrezzate nell’area protetta del Parco regionale dei Castelli Romani ". per un 

importo di € 35.000,00 (€ 7.000,00 per l’E.F. 2020 ed € 28.000,00 per l’E.F. 2021); 

 

ritenuto dover attribuire la maggiore entrata al capitolo 201033 Titolo IIII Tipologia 200 PDC 

4.02.01.02.001 “Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche” la somma di € 7.000,00; 

 

ritenuto di dover assegnare la somma di € 7.000,00 al capitolo uscite C02033 Titolo II Missione 

09 Programma 05 macro aggregato 2.02.01.09.000 “AREE ATTREZZATE SPORTIVE”  
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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 2020 e negli altri documenti programmatici dell’Ente Parco; 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i.; 

 

visto il rendiconto generale relativo all’anno 2019 adottato dall’Ente con deliberazione n. 11 del 

15/4/2020; 

 

visto l’assestamento al bilancio di previsione 2020/2022 adottato dall’Ente con deliberazione n. 12 

del 24/4/2020  

 

vista la relazione dell'Organo di Revisione (verbale del 16/11/2020) che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

tenuto conto del parere (favorevole) di regolarità contabile del responsabile del procedimento, 

nonché del visto di copertura finanziaria sui suddetti capitoli; 

 

preso atto del parere favorevole del dirigente Fabrizio Ferretti  

 

su proposta del direttore Emanuela Angelone 

 

 

DELIBERA 

 

di considerare la premessa e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

• di apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 come da schema allegato 

al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

1. Dettaglio capitoli spese; 

2. Dettaglio capitoli entrate; 

• di prendere atto che il Revisore unico dei Conti ha espresso parere (favorevole in data 

16/11/2020); 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009 sul sito Internet 

www.parcocastelliromani.it.  

 

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio 

1. Direzione Ambiente e Sistemi Naturali  

2. Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

 

 Il Presidente                  

Gianluigi Peduto 

 

 

Il Direttore  

Emanuela Angelone 
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)
Numero Variazione 10

Previsioni definitive dell'anno
precedente quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie
(1)

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza 0,00 

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa al 01/01/2020 previsioni di cassa 0,00 

 
Titolo Tipologia

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio

precedente quello cui si
riferisce il Bilancio

 
Previsioni anno 2020

 
Previsioni dell'anno

2021

 
Previsioni dell'anno

2022

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Tipologia 40200: Contributi agli investimenti

4.02.01.02.001: Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

201033 CR AREE ATTREZZATE SPORTIVE
(DET.G09177/20)

0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 

Totale PdC 4.02.01.02.001 0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 

Totale Tipologia 40200 Contributi agli investimenti 0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 

Totale Titoli 0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 

Totale Complessivo 0,00 previsione di competenza 7.000,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 7.000,00 
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(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto
è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il
finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2020 - 2022

SPESE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)
Numero Variazione 10

 
Missione

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio(2)

 
Previsioni anno 2020

 
Previsioni dell'anno 2021

 
Previsioni dell'anno 2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(1)

0,00 0,00 0,00 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 2 Spese in conto capitale

09 05 2.02.01.09.000 Beni immobili

Capitolo C02033 AREE ATTREZZATE SPORTIVE
(DET.G09177/20 - E. 201033)

0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 

 

 

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale 09 05 2.02.01.09.000 Beni immobili 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vinc.
previsione di cassa

 
 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Missioni 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

 
 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Generale delle spese 0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

 
 
 

7.000,00
0,00

7.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

* 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.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel
corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il  Risultato presunto di amministrazione.
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