
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 04-07-2018 

N. 31/2018 Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO
38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 FEBBRAIO 2003 N. 97.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

 L’anno duemiladiciotto, nel giorno quattro del mese di Luglio, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 4

 

PRESIDENTE:  IL VICE PRESIDENTE - FERI STEFANO 

SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI



    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X
FIORINI DANIELE   X
GRECO MARIO   X

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

visto il D.P.R. 27.02.2003, n. 97 recante il regolamento per la contabilità degli Enti di cui alla Legge 20/03/1975, n.
70 ed in particolare gli articoli 38, 41, 42, 44, 45, 46 e 47;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n° 30 del 4 luglio 2018 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi
dell’esercizio finanziario 2017 e precedenti;

richiamato l’art. 38 “Il Rendiconto Generale” del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97
che ai commi 1 e 2 così, tra l’altro, dispone:

“1. Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'ente, trova copertura nelle risorse
disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un
documento denominato rendiconto generale costituito da: 

a) il conto di bilancio; 

b) il conto economico; 

c) lo stato patrimoniale;

d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

a) la situazione amministrativa; 

b) la relazione sulla gestione;

c) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

……………………………………………..”

visto l’art. 2423 del codice civile che prevede che il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre
decimali, ….”, per cui la riclassificazione economica del bilancio finanziario sarà esposta arrotondata all’unità di
euro;

visto l’art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2012 che detta le linee guida generali per l'individuazione delle Missioni
delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91 per l’armonizzazione dei sistemi contabili della finanza pubblica;

vista la nota PNM 3773 del 27 febbraio 2015 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del



Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le indicazioni circa l’individuazione delle
Missioni e Programmi maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali utili per la redazione dell’allegato 6
del DM 1 ottobre 2013 in conformità all’art. 3 del D.P.C.M. sopra richiamato; 

considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 2017
nelle composizione prevista dal predetto articolo 38;

visti i prospetti allegati alla presente Deliberazione denominati:

Conto del Bilancio, nella duplice composizione:

Rendiconto finanziario decisionale Allegato 1

Rendiconto finanziario gestionale Allegato 2

Conto economico - quadro di riclassificazione dei risultati economici Allegato 3

Stato patrimoniale Allegato 4

Nota integrativa Allegato 5

Situazione amministrativa Allegato 6

Relazione sulla gestione Allegato 7

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare Allegato 8

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – anno 2017 Allegato 9

Prospetto di raccordo tra il D.P.R. n.132/2013 e D.P.R. n.97/2003 – anno 2017 Allegato 10

considerato che il Tesoriere del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano si è dato carico di tutte le entrate portate
in riscossione con appositi ordini di incasso ed ha provveduto al pagamento di tutte le spese in relazione ai mandati
emessi, i quali sono stati regolarmente quietanzati e corredati dei documenti giustificativi;

rilevato che lo stesso tesoriere ha provveduto a rendere il conto della gestione che si riassume nelle seguenti
risultanze:

Fondo di cassa iniziale 8.595.066,02

+ Reversali incassate nell’esercizio 4.999.046,10

Totale entrate 4.999.046,10

- Mandati pagati nell’esercizio 5.627.392,71

Totale uscite 5.627.392,71

Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2017 7.966.719,41

+ Incassi senza reversale (carte contabili di entrate) -

- Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa) -

Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti al
31/12/2017

7.966.719,41



visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenuta nel verbale n° 5 del 2018;

dato atto che è stata richiesta la convocazione della Comunità del Parco al fine di acquisire il parere della
Comunità del Parco, così come disposto dall’art. 10 della Legge n°394/91 e successive modificazioni;

preso atto che la gestione dell’esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione
dell’Ente;

preso atto del parere tecnico – amministrativo del Direttore parte integrante della presente deliberazione;

preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso della odierna seduta di cui sarà redatto verbale e da
cui risulta che dopo ampio dibattito con voti unanimi (presenti 5 su 9) si approva la presente deliberazione;

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

IN PRIMO LUOGO

Di procedere all’approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 2017 nelle composizione prevista
dall’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 e precisamente: 

Conto del Bilancio, nella duplice composizione:

Rendiconto finanziario decisionale Allegato 1

Rendiconto finanziario gestionale Allegato 2

Conto economico - quadro di riclassificazione dei risultati economici Allegato 3

Stato patrimoniale Allegato 4

Nota integrativa Allegato 5

Situazione amministrativa Allegato 6

Relazione sulla gestione Allegato 7

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare Allegato 8

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – anno 2017 Allegato 9

Prospetto di raccordo tra il D.P.R. n.132/2013 e D.P.R. n.97/2003 – anno 2017 Allegato 10

IN SECONDO LUOGO

Di procedere all’approvazione dell’allegato 9 redatto in conformità all’allegato 6 del D.M. 01 ottobre 2013 per
quanto riguarda la classificazione del bilancio in Missioni e Programmi maggiormente rappresentative delle finalità
istituzionali dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

IN TERZO LUOGO



Di rilevare che la situazione amministrativa relativa all’esercizio 2017 si sintetizza nei seguenti valori: 

Situazione Amministrativa

Esercizio 2017

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 8.595.066,02

   

Riscossioni in c/competenza € 4.216.170,91  

in c/residui € 782.875,19  

  € 4.999.046,10 

   

Pagamenti in c/competenza € 2.486.341,59  

in c/residui € 3.141.051,12  

  € 5.627.3925,71 

   

   

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 7.966.719,41 

   

Residui attivi degli esercizi precedenti € 2.830.028,90  

dell'esercizio € 838.897,26 € 3.668.926,16 

   

Residui passivi degli esercizi precedenti € 3.598.190,15  

dell'esercizio € 1.283.759,87 € 4.881.950,02 

   

   

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio   € 6.753.695,55 

 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: 

   

Parte vincolata        

al Trattamento di fine rapporto € 570.536,71 

ai Fondi per rischi ed oneri € 11.432,10 



  Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali € 11.432,10  

   

al Fondo ripristino investimenti  

per i seguenti altri vincoli € 3.314.300,01 

  Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza € 21.510,00  

Cap. 211 Fondo di Ente per trattamenti accessori € 21.601,21 

  Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa € 1.518,20  

  Cap. 1105 Ricostruzioni, riristino trasformaz. Immobili € 827.415,79  

  Cap. 1127 Realizzaz.itinerari turistico naturalistici sentierisitica € 10.655,80  

  Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale € 235,03  

  Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Mnistero Ambiente € 6.038,08  

  Cap.1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona € 252.474,40  

  Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta € 448.515,71  

  Cap. 1201 Acquisto di mobili arredi e macchine da ufficio € 7.099,43  

  Cap. 531 Uscite per lo sviluppo del turismo e attività connesse € 42.000,00  

  Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni € 24.784,00  

  Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco € 1.304,63  

  Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi € 2.313,00  

  Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana € 1.984,92  

  Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine € 15.000,00  

  Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011 € 1.171,30  

  Cap. 538 Uscite per attuazione direttiva MATTM cap. 1551 € 362.945,64  

  Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei € 165,00  

  Cap. 528 Uscite per biodiversità € 67.530,04  

  Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05 € 9.100,00  

  Cap. 510 Uscite attività di gest. controllo della fauna selvatica € 42.000,00  

  Cap. 603 Trasferimenti passivi ai comuni e alle provincie € 5.898,25  

  Cap. 539 Uscite progetto Resto CON LIFE - LIFE 13N./IT/000471 € 546.272,95  

Cap. 540 Uscite per progetto GIREPAM € 329.564,11 

Cap. 541 Uscite per progetto ISOS € 159.734,47 

Cap. 542 Uscite per piani di gestione € 102.399,99 

Cap. 1102 Acquisti edifici € 3.068,06 

   

      Totale parte vincolata € 3.896.268,82 



Parte disponibile          

Parte disponibile € 2.857.426,73 

   

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 € - 

   

        Totale parte disponibile € 2.857.426,73 

   

Totale Risultato di amministrazione presunto (*) € 6.753.695,55

(*) L'IMPORTO INDICATO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

IN QUARTO LUOGO 

Di dare atto che il Conto Economico ed il Conto Finanziario si definiscono sinteticamente nei seguenti valori espressi
in euro:

Valore della produzione 4.427.032

Costo della produzione 3.631.328

Differenza 795.704

Proventi finanziari -3.660

Partite straordinarie 206.662

Risultato prima delle imposte 998.706

Imposte dell’esercizio 50.839

Avanzo economico 947.867

Rendiconto Finanziario Decisionale

Parte I – Entrate

  2015 2016

Denominazione Residui Competenza Cassa Residui Competenza
Cassa 



(Accertamenti) (Riscossioni) (Accertamenti)
(Riscossioni)

Avanzo di
amministrazione
presunto

- -   - -  

Fondo iniziale di
cassa 8.595.066 8.926.635

1.1 - TITOLO I -
ENTRATE
CORRENTI

2.120.212 4.208.381 4.026.336 2.256.462 3.436.925 3.570.111

1.2 - TITOLO II
- ENTRATE IN
CONTO
CAPITALE

1.100.000 277.658 277.658 800.000 362.378 62.378

1.3 - TITOLO III
- GESTIONI
SPECIALI

- - - - - -

1.4 - TITOLO IV
- PARTITE DI
GIRO

392.692 569.029 695.052 390.314 284.183 279.716

Arrotondamento

  3.612.904 5.055.068 4.999.046 3.446.776 4.083.486 3.912.205

Avanzo di
amministrazione
utilizzato

4.789.266 4.514.274

Quota
disavanzo
Amministrazione
da gestione
residui

TOTALE
GENERALE 3.612.904 9.844.334 13.594.112 3.446.776 8.597.760 12.838.840

Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Parte II – Uscite

  2017 2016

Denominazione Residui Competenza
(impegni)

Cassa
(Pagamenti)

Residui Competenza
(impegni) Cassa (Pagamenti)

Disavanzo di
amministrazione
presunto

- - - - - -

1.1 - TITOLO I



USCITE
CORRENTI

3.497.987 3.027.289 3.500.451 3.728.530 3.041.587 3.242.438

1.2 - TITOLO II
USCITE IN
CONTO CAPITALE

3.505.909 173.783 1.283.652 3.726.544 523.363 728.227

1.3 - TITOLO III -
USCITE PER
GESTIONI
SPECIALI

- - - - - -

1.4 - TITOLO IV -
PARTITE DI GIRO 414.808 569.029 843.290 404.064 284.183 273.110

TOTALE
GENERALE 7.418.704 3.770.101 5.627.393 7.859.138 3.849.133 4.243.775

IN QUINTO LUOGO

Di inviare la presente delibera e il verbale del Collegio dei Revisori, entro i termini di cui al D.P.R.
09.11.1998, n°439 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell’Economia e
Finanze, alla Corte dei Conti e alla competente Tesoreria dell’Ente Parco;

1.

Di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente www.islepark.gov.it
dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e in Amministrazione Trasparente

2.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Vice Presidente
Stefano Feri

Il Segretario
Franca Zanichelli

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

http://www.islepark.gov.it/

