COPIA

Determina n. 26 del 07-03-2018
OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 – APPROVAZIONE PROPOSTA - PROVVEDIMENTI
In data 07-03-2018, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
- PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 778 del 6 novembre 2002 è stato istituito
l’Ente Parco Regionale del Matese, con personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza regionale, in
esecuzione della precedente delibera regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 e della Legge Regionale 1 settembre 1993 n.
33 e successive modifiche ed integrazioni;
- CHE con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 09 febbraio 2012, è stato nominato
Presidente del Parco Regionale del Matese il Dott. Umberto De Nicola;
- CHE alla scadenza del predetto mandato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 174 del 03
aprile 2015, è stata prorogata la nomina del Dott. Umberto De Nicola con le funzioni di Commissario, funzioni
conferite per garantire le precipue finalità e la continuità amministrativa dell’Ente, preposto alla tutela ed alla gestione
dell’area protetta, e che riassumono in sé tutte le articolazioni e le titolarità degli organi previsti dalla vigente Legge
Regionale 1 settembre 1993 n. 33;
- CHE con Decreto Interassessoriale n. 288 del 04 luglio 2007 è stato nominato Responsabile Amministrativo
dell’Ente Parco il Sig. Antonio Montoro, con il compito di coadiuvare il Presidente o Commissario nell’adozione
degli atti gestionali;
- CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della Legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, in
assenza della costituzione di organi collegiali competenti, il Responsabile Amministrativo, in qualità di responsabile
della gestione dell’Ente è competente per l’approvazione della relazione tecnico-illustrativa, nonché dagli atti
contabili relativi al Bilancio di Previsione, da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori Contabili per l’inoltro
successivo al Commissario dell’Ente per i provvedimenti di sua competenza;
- ACCERTATO che lo schema del Conto di Bilancio dell’esercizio finanziario anno 2017, da sottoporre al’esame del
Collegio dei Revisori per il parere di competenza, è stato approvato con propria Determina n. 25 del 01 marzo 2018;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 23 settembre 2005 ad oggetto “Gestione ordinaria Enti
Parco e Riserve Regionali - Distacco personale per le attività degli Enti e delle Riserve” e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sull’ordinamento contabile
della Regione Campania, in particolare l’articolo 5, relativo ai bilanci degli enti ed organismi dipendenti dalla
Regione;
- VISTO ed applicato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Provvedimento congiunto n. 178 del 30 dicembre 2016 ad oggetto “Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 – Adeguamento armonizzazione contabile
Procedure finanziarie anno 2017 – Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2017” ;
- RITENUTO di dover approvare lo schema della relazione tecnico-illustrativa sull’attività previsionale per
l’esercizio finanziario anno 2018 e tutti gli atti ad esso collegati, alla stregua dell’istruttoria tecnica, amministrativa e
contabile, delle risultanze e degli atti richiamati nella premessa;

- ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in quanto di sua competenza al momento dell’adozione del presente
provvedimento;
DETERMINA
Per quanto esposto sommariamente nella narrativa, che qui si intende riportata e trascritta in modo integrale e ne
costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di:
- APPROVARE, così come approva, la Relazione Tecnico-Illustrativa sull’Attività Previsionale sul Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2018-2019-2020, relazione che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- APPROVARE, così come approva, in applicazione dell’articolo 9, comma terzo lettera b), della legge regionale 1
settembre 1993 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, lo schema di Bilancio di Previsione del Parco Regionale
del Matese per l’esercizio finanziario anno 2018-2019-2020, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che presenta le seguenti risultanze:

Al
COMPETENZA
ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI
DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Titolo 2 - TRASFERIMENTI
CORRENTI
Titolo 3 - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

CASSA 2018

2018

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE /
CASSIERE

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2020

SPESE

1.045.642,55
87.000,00
185.669,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.722,67

81.722,67

81.722,67

81.722,67

23.277,01

23.277,00

23.277,00

23.277,00

1.245.214,47

Totale entrate finali
Titolo 6 - ACCENSIONE DI
PRESTITI

2019

60.000,00

-

1.350.214,15

164.999,67

-

104.999,67

-

-

-

-

-

-

81.807,48

79.800,00

1.432.021,63

244.799,67

104.999,67

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Spese
correnti - di cui
fondo plur.
vincolato

CASSA 2018

2

-

858.436,44

Titolo 2 - Spese
in conto capitale
- di cui fondo
- plur. vincolato
Titolo 3 - Spese
per incremento
attività
finanziarie - di
cui fondo plur.
- vincolato
Totale spese
104.999,67
finali
Titolo 4 Rimborso
Prestiti - di cui
Fondo
anticipazioni di
liquidita' (DL
35/2013 e
successive
modifiche e
- rifinanziamenti)
Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da
istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite
per conto terzi e
- partite di giro

1.477.985,50

104.999,67

2.419.432,38

Totale titoli
TOTALE
COMPLESSIVO

3

-

2.336.421,94

4

-

83.010,44

5

2.477.664,18
Fondo di cassa finale presunto

517.468,97

104.999,67

104.999,67

SPESE

2.419.432,38

58.231,80

- DARE ATTO, così come si dà atto, che, essendo il quadro normativo di riferimento rappresentato dal Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 risulta composto dai seguenti elaborati che si allegano quale
parte integrante e sostanziale:
a. bilancio delle entrate
b. bilancio delle entrate per titoli
c. bilancio delle spese
d. bilancio delle spese per titoli
e. bilancio delle spese per missioni
f. quadro generale riassuntivo
g. equilibri di bilancio
h. risultato di amministrazione presunto
i. fondo pluriennale vincolato
- RIMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del parere di competenza e, dopo
aver acquisito agli atti il Parere dei Collegio, al Commissario dell’Ente per i provvedimenti di sua competenza, e
successivamente alla Presidenza della Comunità del Parco per il parere di cui all’articolo 12 della Legge Regionale 1
settembre 1993 n. 33;
- INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione integrale all'Albo online sul sito www.parcoregionaledelmatese.it.
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IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE
f.to ANTONIO MONTORO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

