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OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma  
2021/2023 annualità 2021. 

__________________________________________________________________________________ 
                       L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo e ROLDI Roberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 
 
 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato; 
2) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 

d.lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria; 

3)  di approvare il Bilancio di Previsione 2021_2023 quale documento di programmazione finanziaria 
e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 
esercizio (anno 2021), dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi (anni 2022_2023), dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale 
riassuntivo e gli equilibri di bilancio; 

4) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 
presentata per gli esercizi 2020-2022, è stato approvato con delibera di Consiglio direttivo n.50 del  
30 giugno 2021; 

5) di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 così come previsti 
dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014:  

 il prospetto esplicativo del presunto fondo cassa finale;  
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione 2021_2023. 

 
 

 
****************** 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che il bilancio previsionale 2021-2023 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al 
D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, dando seguito alla sperimentazione del 
bilancio armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28.12.2011 ed estendendo l'applicazione dei principi del 
Bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016, ed è stato 
inoltre aggiornato il D.Lgs 267 del 2000;  

Visti:  
- il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile applicato della contabilità finanziaria, 

in vigore dall’01.01.2016, con particolare riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio;  
- il comma 3 dell’art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” 

come modificato dal D.lgs 126/2014;  
- che con Decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18/01/2021, ha 

ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021_2023 
annualità 2021; 

- tenuto conto che Consiglio dei Ministri con il Decreto “Sostegni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 
del 22 marzo 2021, all’Art.30 ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021; 

- che Decreto Legge 30 aprile 2021 n.56, denominato Decreto “Proroghe”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.103 del 30/04/2021, con l’Art.3 comma 2 è stato ulteriormente differito al 31/05/2021 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 



Vista la delibera di consiglio Direttivo n.50 del 10/06/2021 avente per oggetto “Approvazione schema di 
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e rispettivo Piano programma”, con la quale il Consiglio 
Direttivo ha approvato il Piano Programma 2021_2023 in attuazione del principio contabile concernente 
la programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014; 

Vista, inoltre, la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. 
n.126/2014 che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali comprese quelle 
relative alla formazione del Bilancio di Previsione;  

Preso atto che: 
- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 

in base al quale gli enti locali; 
- dal 2015 si applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° 
gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

Tenuto conto che nel 2016 è avviata la riforma dell’ordinamento contabile mediante: 
- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 

al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 
e successivi. Il bilancio di previsione 2021_2023 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello 
schema di bilancio armonizzato;  

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.lgs. n. 118 del 2011;  
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato; 

Richiamato in particolare: 
- l’articolo 11, comma 14, del d.lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti 

“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando 
altresì i principi contabili generali e applicati; 

Visto inoltre, ai dell’art.11, comma 3 del D.Lgs. n.118/2011: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021;  
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL; 
 
Visto che in data 06 luglio 2021 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art 15 
dello Statuto del Parco allegato lettera “C”; 
 
Dato atto che il Revisore Unico dopo aver preso visione dei suddetti elaborati ha espresso parere 

favorevole con riserva come può evincersi dall'allegata relazione sotto la lettera "B"; 
 
Appare evidente che vi siano le condizioni per deliberare in merito. 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini  

 



 
ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                                           IL DIRETTORE  
            F.to Daniele SILVETTI                                                                     F.to  Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 24/08/2021 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità. 

 

         Nella seduta del ……………………………. n. …………………………… 

       
         lì, …………………………………….                      
 
 

   Il Direttore  
                                                                                      F.to Dr. Marco Zannini 

 
 
 
 


