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IL PRESIDENTE

Direttore

Su proposta del

vista la

Legge Regionale

n.2 del l3 gennaio

1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli

Romani":

Legge Regionale 29197 "Norme
modifi cazioni ed integrazioni;

vista la
vista

la Legge n. 394 del 6 dicembre

l99l

in materia di Aree naturali protette" e

" Legge

successtve

quadro sulle Aree Protette"i

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'lng. Gianluigi Peduto;
Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n. 12 del l0 agosto 2016 "Nelle more dello costjtuzione
del consiglìo dirett)vo, gli otti di ordinorio omministrozione nonché gli otti urgentl ed indifferibili sono

vista l'art. l4 comma 6 della

odottoti dol 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;

Gl779l, del l7 dicembre 2019 con il quale
Fabrizio Ferretti è stato nominato dirigente dell'Area Amministrativa del Parco regionale dei

visto I'Atto di
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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 indirìzzo e le direttìve nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e testionale di sua competenza;
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romanì approvato ai sensi del
D.Lgs 23 giugno 201 I n. I l8 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 201 9, n' 29 - "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20202022" pubblicata sul bollettino uffìciale della Regione del 3lll2l20l9, n. 105;
la deliberazione della Giunta Regionale n' 50 del 2310212016 avente ad o1.g:fio "opProvozione
nuovi schemi di biloncio e relotlvi ollegotl di cui ol d.lgs. I 18120 I I come modificoto dol d.lgs. I 261201 4 e,
per lo pone opplicobile olle Regionr, dolle disposizioni dello L 19612009",

vista

I I 8/201 I 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 I e 2 della L. 42!2009;

visto il d.lgs.

visto I'art. I del decreto che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione richiamando, al comma
2, gli enti strumentali di cui al successivo art. I I ter;
visto I'art. 3 che disciplina

la gestione delle pubbliche amministrazioni ai principi contabili generali

contenuti nell'allegato I nonché negli allegati 4/l (programmazione), 412 (contabilità finanziaria),
4/3 (contabilità economico-finanziaria, che costituiscono parte integrante al decreto I l8/201 l;

premesso che possibili ritardi nei trasferimenti dei fondi ordinari da parte della Regione Lazio
determinano situazioni di disagio nell'attività dell'Ente e che pertanto nel corso dell'E.F. in corso
potrebbe essere necessario procedere alla liquidazione di somme che superano la effettiva
disponibilirà di cassa di questo Ente;

vista la nota n. 7025 del 2lll2l20l5 con la quale si è proweduto ad affidare il servizio di
Tesoreria dell'Ente Parco fino al 31.12.2020 alla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli
Romani;

considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 9 del D. Lgs n' l18/2011, il Tesoriere potrà
accordare, a richiesta dell'Ente, un'anticipazione di cassa per I'imporco massimo pari al l0%
dell'importo del fondo ordinarioi

ritenuto pertanto ricorrere all'apertura della procedura di Anticipazione di Cassa allo scopo

di

fronteggiare la probabile deficienza di cassa sopra meglio specificata;

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 il d.lgs.

I I 8/201

I e

ritenuto per quanto su esposto, promuovere per I'Esercizio Finanziario 2020, nel rispetto

della

vigente normativa di contabilità, nei confronti del Tesoriere dell'Ente, allo scopo di fronteggiare la
probabile deficienza di cassa, la procedura atta all'apertura di una Anticipazione di Cassa per un
impomo complessivo massimo di € 42.643,00;

p

2

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è qui richiamato quale parte integrante e

sostanziale della
presente Deliberazione e ne costituisce morivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i.;

di

promuovere per I'Esercizio Finanziario 2020, nel rispetto della vigente normativa di
contabilità, nei confronti del Tesoriere dell'Ente, le procedure atte all'apertura di una
Anticipazione per un impofto complessivo massimo di € 42.643,00, allo scopo di fronteggiare
possibili deficienze di cassa;

2.

di dare atto che Éle procedura viene attivata esclusivamente sulle entrate ordinarie relative al
contributo per spese di funzionamento che la Regione Lazio dovrà eroSare a questo Ente;

3.

di dare infine atto che l'attivazione di tale procedura forma oggetto di correlativi capitoli di
entrata e di spesa del Bilancio dell'Ente, sia in termini di competenza che di cassa;

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

ll Presidente
Gianluigi Peduto
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