“RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO”
AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
(Ferentino – Trivigliano – Fumone – Fiuggi -Torre Cajetani)
sede legale c/o Provincia di Frosinone P.zza Gramsci, n. 13
sede Amministrativa località Porciano-Ferentino
FROSINONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDUTA DEL 22.05.2019 VERBALE N. 23

Oggetto: Approvazione bilancio consuntivo 2018.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 22 del mese di MAGGIO (05) alle ore 18,00 presso la Sede Amministrativa di questo Ente in località
Porciano-Ferentino è presente il Commissario Straordinario Sig. Nando Sorteni assistito dalla dipendente Dott.ssa Emanuela De Angelis che svolge
le funzioni di segretario verbalizzante.
VISTA la disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 54451 del 14.07.2017 con la quale viene nominato un Commissario
Straordinario per la gestione temporanea dell’Azienda Speciale Provinciale, e successive proroghe;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno

PREMESSO che con la L.R. n.12 /2006 –art.10 la Regione Lazio ha trasferito le funzioni e la gestione della Riserva Naturale del lago di
Canterno dall’Azienda Speciale Provinciale al Parco Naturale dei Monti Ausoni e lago di Fondi. Trasferimento successivo all’adozione di un atto
deliberativo di giunta Regionale che è stato pubblicato sul BUR il 19.01.2017. La suddetta D.G.R. prevede al punto 3 del suo dispositivo che tra il
Parco e l’Azienda venga sottoscritta un’intesa di collaborazione per le gestioni delle attività. Ciò premesso, ad oggi non ancora sottoscritta tale
convenzione, non è possibile stabilire unilateralmente di quali funzioni e compiti questo Ente dovrà occuparsi per il corrente anno finanziario 2019.
Pertanto per gli adempimenti connessi e conseguenti al corrente bilancio, si terrà conto ovviamente delle intere competenze fino ad oggi esercitate,
poiché non si è in grado al momento di escludere quelle che ricadranno o non attribuite al Parco medesimo.
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Provinciale “Riserva Naturale del Lago di Canterno”;

PREMESSO che:

-

la scadenza per la pubblicazione era fissata per il 30.04.2019;
per la deliberazione si era in attesa del rinnovo della carica del Commissario, scaduta il giorno 29.03.2019, con decreto presidenziale n.59098
del 17.12.2018;
la proroga è stata rinnovata con disposizione del Presidente della Provincia di Frosinone n. 14734 del 17.05.2015 assunta al protocollo
dell’Azienda al n. 95 del 17.05.2019;
l’Azienda Naturale del lago di Canterno - Azienda Speciale Provinciale è un Ente strumentale della Provincia di Frosinone, istituito con
deliberazione Consiliare n. 1 del 28 febbraio 2005;

-

anche per l’Azienda sussiste l’applicabilità, per quanto compatibili, dei principi fissati dal T.U.O.E.L. n. 267/2000 in materia di gestione;

-

VISTA la relazione dell’Organo di Revisione Economica Finanziaria, approvata con verbale n. 2 del 30.04.2019, prot. n. 98 del 22.05.2019
in atti;
Ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione comprende:

-

1. il conto del bilancio;
2. il conto economico;
3. il conto del patrimonio;
-

ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), del d.l. 27 ottobre 2002, n. 444, come modificato, da ultimo, dall’art. 31, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si ha la facoltà di non redigere il conto economico, né, conseguentemente il prospetto di conciliazione in quanto questo
Ente rientra nella fattispecie;

-

per effetto delle disposizioni del T.U.O.E.L. n. 267/2000 l’intera attività della rendicontazione degli aspetti economici e patrimoniali si basa
sui valori e sui risultati contenuti nel conto di bilancio in quanto è da tale documento che si può giungere alla compilazione del conto economico
e, in parte, a quella del conto patrimoniale, per onor del vero attualmente misero;

-

Il patrimonio dell’azienda, aggiornato alla data del 31.12.2015 è per l’appunto misero poiché consiste esclusivamente a quanto fornito, in sede
di istituzione, dalla Provincia di Frosinone ed altri modesti acquisti.

DATO ATTO che i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questa Azienda;
VISTA la relazione allegata al rendiconto di gestione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario a norma del T.U.O.E.L. n. 267/2000, in atti;

DELIBERA
Per le motivazioni addotte in narrativa:

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, documentazione in atti;
2. di dare atto che il conto del bilancio 2018 si chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

INCASSI

SPESE

IMPEGNI PAGAMENTI

113.699,20

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)

3.207,20

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
46.995,42

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Disavanzo di amministrazione

10.000,00

Titol
46.995,42 o1 - SPESE CORRENTI

54.997,81

10.000,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)
Titol
5,74 o 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5,74

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 23.540,68Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
Titol
0,00
0,00 o 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale entrate finali

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

57.001,16

0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale entrate dell'esercizio

13.851,93
70.853,09

Totale complessivo ENTRATE

74.060,29

Disavanzo dell'esercizio

0,00

Totale a pareggio

74.060,29

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
80.541,84
Totale spese finali

60.878,77

0,00
0,00

59.901,43

0,00
0,00

0,00

0,00
54.997,81

120.780,20

0,00

0,00

Titol
0,00 o 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)
Titol
o 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
0,00 TESORIERE/CASSIERE
Titol
12.516,61 o 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
93.058,45
Totale spese dell'esercizio

0,00

0,00

13.851,93
68.849,74

21.138,01
141.918,21

Totale complessivo SPESE

68.849,74

141.918,21

Avanzo di competenza/fondo di cassa

5.210,55

64.839,44

Totale a pareggio

74.060,29

206.757,65

206.757,65

206.757,65

0,00

3. copia della presente deliberazione è trasmessa alla Provincia di Frosinone, in attuazione della disposizione Presidenziale Provincia di
Frosinone prot. 108692 del 29.07.2008;
4. La presente deliberazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, attraverso l’albo pretorio
informatico dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 comma 5 della Legge 18/06/2009 n. 69, come modificato dall’art. 2 D.L. 30/12/2009 n. 194,
convertito con modificazione dalla Legge 26/02/2010, n. 25.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
f.to Nando Sorteni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Emanuela De Angelis
Ferentino, lì 23.05.2019

