PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI
Prot. PCF 180
Del 12.04.2019
OGGETTO: "RIUNIONE Collegio Revisori Conti – Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei convocato formalmente per il giorno 12 aprile 2019 ore 14 - presso “Sede Parco locali posti al Parco
della Casina Vanvitelliana al lago Fusaro - Piazza Rossini – 80070 Bacoli (NA)- 80070 FUSARO."
VERBALE
Il giorno 2019 presso “Sede Parco locali posti al Parco della Casina Vanvitelliana al lago Fusaro Piazza Rossini – 80070 Bacoli (NA)- 80070 FUSARO previa Convocazione PCF 171 del 05 aprile
2019, sono presenti:
PRESIDENTE Dr. D’Oriano Giovanni
Dr. Salzano Marco,
Dott.ssa Casolaro Carla

Incarico cessato per pensionamento

per esaminare il seguente O.d.G.:
- Comunicazioni del Presidente del Collegio Revisori dei Conti;
- Parere di Conformità riaccertamento dei residui 2018;
- Parere di Conformità del Rendiconto 2018;
- Parere di Conformità documenti di Bilancio esercizi 2019- 2021;
- Varie ed eventuali;
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, constatata la validità della seduta odierna, alle ore
14.00 dichiara aperti i lavori, dando mandato a Giulio Monda di espletare la funzione di Segretario
Verbalizzante della riunione.
Alla riunione è anche presente, per l’eventuale supporto tecnico, per la Consulenza in Materia di
Bilancio dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, il dott.Alberto Albano.
Preliminarmente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. D’Oriano, ricorda ai convenuti
che l’Ente Parvo regionale dei Campi Flegrei ha preliminarmente prodotto i report riepilogativi dei
documenti contabili e di bilancio e presentato all’esame del Collegio dei Revisori, per il prescritto
Parere di Conformità contabile, i seguenti atti:







ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI E ATTIVI ANNO 2018;
RIACCERTAMENTO RESIDUI ESERCIZIO 2018;
RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ALLEGATI E
RELAZIONE;
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020 ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA;
ALLEGATO PROSPETTO DETTAGLIO CAPITOLI DELLE ENTRATE BILANCIO 2019- 2021;
ALLEGATO PROSPETTO DETTAGLIO CAPITOLI DELLE SPESE BILANCIO 2019 -2021;

Per quanto preliminarmente presentato ed acquisito in allegato quale parte integrale sul piano formale e
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sostanziale del presente Verbale il Commissario illustra i documenti in esame al Collegio dei Revisori
dei Conti.
Esaminati gli atti allegati ed ascoltata la relazione del Commissario dell’Ente Parco il Collegio dei
Revisori dei Conti, rispetto al riaccertamento nel conto del Bilancio dei residui Attivi e Passivi prende
atto:
- CHE l’Ente Parco prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi ha
provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
- CHE nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2018, il
Commissario Arch. Gennaro Carotenuto ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i
valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, così
da fornire una situazione aggiornata della consistenza proveniente dalla gestione di competenza
dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti;
- CHE da tale verifica si è ritenuto opportuno non provvedere a stornare alcun residuo;

si riporta nelle tabelle sottostanti l’Elenco dettagliato dei residui Attivi e Passivi al 31.12.2018 in
essere;
ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2018
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- CHE l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio
2018;
- CHE al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, il Commissario che dispone la
variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni
cancellati è autorizzato a disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli
esercizi in cui sono esigibili;
Esaminati gli atti allegati ed ascoltata la relazione del Commissario dell’Ente Parco il Collegio
dei Revisori dei Conti, rispetto al Rendiconto Finanziario relativo all’anno 2018 prende atto:
-CHE dalla ricognizione degli atti di gestione riferita alla movimentazione contabile del 2018 è stato
redatto, in continuità amministrativa, la rendicontazione per l’esercizio 2018 riportata secondo i quadri
di sintesi della situazione amministrativa relativa all’anno di riferimento 2018:
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CHE nello schema sottoriportato risulta un Avanzo di Amministrazione pari ad € 184.649,88;

-CHE sono stati rispettati i principi contabili nell’attestare la corrispondenza della situazione
patrimoniale dell’Ente Parco regionale Dei Campi Flegrei alle risultanze della gestione ;
CHE i documenti di Bilancio di Previsione 2019-2021 qui allegati, certificano che le spese previste
sono afferenti esclusivamente alla gestione ordinaria, a spese dì funzionamento dell’Ente atte ad
assicurare l’Operatività dell’Ente Parco attraverso la corretta gestione contabile e finanziaria del
Bilancio, senza incorrere in aggravi di bilancio rispetto alle risorse in disponibilità di cassa;

Esaminati gli atti allegati ed ascoltata la relazione del Commissario dell’Ente Parco il Collegio
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dei Revisori dei Conti, rispetto al Bilancio di Previsione relativo agli esercizi 2019 -2020 e 2021
prende atto:
-CHE, per autorizzare la movimentazione contabile dell'Ente Parco per l’esercizio corrente, a
valere sulle risorse ad esso assegnate, occorre obbligatoriamente procedere all’approvazione del
documento di Bilancio di previsione relativo agli esercizi 2019 -2020 - 2021
-CHE, il Commissario presentato ed illustrato nel dettaglio i documenti ed i report di entrate e
spese relativi alla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE “ENTE PARCO REGIONALE
CAMPI FLEGREI” esercizi 2019 - 2020 – 2021 che, allegati, formano parte integrante formale e
sostanziale del presente verbale e dai quali sono desunti e riportati i seguenti dati:
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Il Quadro generale riassuntivo è riportato nella tabella sottostante:
- CHE sono stati rispettati i principi e i criteri di determinazione delle voci di entrata e di uscita del
presentato Bilancio di Previsione 2019, 2020 e 2021 attestando che il tutto è stato calibrato e
sud
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diviso in voci di bilancio afferenti i relativi appostamenti in entrata ed i correlati appostamenti in
uscita.
- CHE è stato rispettato il pareggio di bilancio. Esso è stato raggiunto attraverso l’utilizzo di parte
dell’avanzo di amministrazione del 2018.
- CHE, il documento di bilancio previsionale risulta in pareggio, in funzione delle spese non
comprimibili (Organi e Oneri personale) e quelle modulabili in relazione alle previsioni gestionali
di natura istituzionale ed operativa;

-CHE occorre quindi consentire che gli atti gestionali dell’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei
siano disposti, per l’esercizio finanziario 2019, nel rispetto delle sole risorse assegnate in via
definitiva dalla Regione e verificate in disponibilità di cassa iscritte al Bilancio dell’esercizio
corrente;
-CHE, si rileva come le modeste risorse assegnate annualmente dalla Regione Campania, risultano
limitate per affrontare, in via ordinaria, le esigenze operative di funzionamento necessarie al
perseguimento di complessi obiettivi istituzionali di natura pianificatoria e gestionale dell’Ente
Parco;
Preso atto dei contenuti della documentazione illustrata, il Collegio dei Revisori all’unanimità non
rileva difformità alle norme legislative ed alle procedure connesse alla formulazione dei contenuti
contabili, alla redazione formale e alla presentazione dei Documenti di Bilancio allegati al presente
verbale quali parte integranti sul piano formale e sostanziale.
PERTANTO
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel procedimento di approvazione dei documenti contabili e di
bilancio prodotti dall’Ente Parco previsto dalla vigente L.R.33/1993 e ss.mm. e ii., verificato il rispetto
dei principi e dei criteri di determinazione, esprime:
1. PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA’ CONTABILE agli allegati ed integranti
documenti afferenti il riaccertamento nel conto del Bilancio dei residui Attivi e Passivi.
2. PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA’ CONTABILE agli allegati ed integranti
documenti afferenti il rendiconto finanziario relativo all’ esercizio 2018
3. PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA’ CONTABILE agli allegati ed integranti
documenti afferenti il Bilancio di Previsione 2019, 2020 e 2021
Alle ore i lavori del Collegio dei Revisori dei Conti si concludono.
Il Presidente propone di convocare la prossima riunione a data da concordare per le vie brevi, presso
“Masseria Strigari – Parco Monumentale di Baia” via Bellavista n.37- 80070 FUSARO, riservandosi di
procedere formalmente alla convocazione fissando e comunicando il relativo o.d.g.
Il verbalizzante
Giulio Monda
Il Collegio dei Revisori
PRESIDENTE Dr. D’Oriano Giovanni
Dr. Salzano Marco,
Dott.ssa Casolaro Carla
Regione Campania
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