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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  60   Del  17-10-2022 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciassette del mese di ottobre alle ore 15:30, previa 

convocazione a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

Risultano presenti i Signori: 

 

BANI LORENZO Presente BANDECCHI 

MAURIZIO 

Presente 

BUSCEMI 

ALESSANDRA 

Presente CECCARINI 

FRANCESCA 

Presente 

CHECCHI LETIZIA Assente CORRETTI 

ALESSANDRO 

Presente 

NUVOLI LIVIA PAOLA Presente in 

videoconferenza 
PRINCIPE CLAUDIA Presente 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la Presidenza dell’assemblea, il Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli il Dott. BANI LORENZO; 

 

 

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Ing. GADDI RICCARDO;  

 

 

Assiste come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA Responsabile P.O. 

Funzioni Generali; 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Preso Atto che: 

- il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 ha dettato nuove disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160); 

- la Regione Toscana con propria Legge n.30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e 

la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale” e s.m. all’art.35 ha 

stabilito le disposizioni in materia di contabilità e Bilancio dell’Ente Parco; 

- con il D.lgs. n.139 del 18/08/2015 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai 

bilanci di esercizio ….” sono state apportate modifiche ai principi contabili OIC e del 

Codice civile che integrano e modificano in parte le norme dettate dalla DGR n.13/2013;  

- con deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 16 aprile 2019 “Direttive agli enti 

dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio, 

principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione”; 

Tenuto conto che l’Ente Parco, come richiesto da tempo dalla Giunta regionale Toscana, ha 

avviato il processo di riorganizzazione dell’Ufficio Finanze e Bilancio a decorrere da dicembre 

2020 con l’assunzione di un funzionario contabile e con l’adozione nel marzo 2021 del nuovo 

modello organizzativo previsto nella determinazione 57/2021; 

Dato Atto che il ritardo nell’adozione del Bilancio di esercizio 2021, oggetto della presente 

delibera, è riconducibile essenzialmente ai ritardi accumulati nell’ultimo biennio nell’adozione dei 

documenti di bilancio precedenti ed in particolare, l’adozione del bilancio di previsione 2020, 

adottato a dicembre 2020, l’adozione dei bilanci di esercizio 2019 e 2020 rispettivamente a marzo 

2021 e aprile 2022, a causa delle numerose operazioni di revisione delle scritture contabili messe 

in atto dall’Ufficio Finanze e Bilancio della Regione Toscana anche in risposta alle 

raccomandazioni pervenute dalla Regione Toscana; 

Visto il Bilancio di Esercizio 2021 allegato sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento formato da allegato unico, che contiene:  

- Stato Patrimoniale, 

- Conto Economico, 

- Nota Integrativa, 

- Relazione Illustrativa (ai sensi artt. 35 – 36 LR 30/2015), 

- Prospetto di cui all’allegato n.15 D.lgs. n.118/2011 (ripartizione della spesa per missioni e 

programmi – COFOG SIOPE), 

Preso Atto che alla fine dell'esercizio finanziario 2021 l’utile di esercizio ammonta ad € 48.331; 

Visto l’art.35 comma 3) della citata L.R. 30/2015 che prevede che il bilancio di esercizio sia 

adottato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione del Collegio Unico dei revisori dei Conti 

ed inviato alla Comunità del Parco per l’espressione di parere e alla giunta regionale per l’esame 

istruttorio; 
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Visto il parere positivo del Collegio Unico dei Revisori dai Conti inserito da ultimo nell’allegato 

Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rilasciato nella seduta del 

6/10/2022 con Verbale n. 7A; 

Visto il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del 

Responsabile del Procedimento; 

Visto altresì il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità contabile del 

Responsabile del Procedimento;  

Visti gli articoli 10 e 12 dello Statuto dell’Ente Parco; 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. di adottare, a norma dell’art.35 della L.R. n.30 del 25/03/2015, il Bilancio di Esercizio 

2021 costituito da allegato unico così formato: 

o Stato Patrimoniale, 

o Conto Economico, 

o Nota Integrativa e relativi allegati, 

o Relazione Illustrativa (ai sensi artt. 35 – 36 LR 30/2015), 

o Prospetto di cui all’allegato n.15 D.lgs. n.118/2011 (ripartizione della spesa per 

missioni e programmi – COFOG SIOPE), 

2. di dare atto che il documento di cui al punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto (Allegato A); 

3. di dare inoltre atto che l’utile di bilancio ammonta ad € 48.331 per il quale si propone la 

destinazione nel rispetto delle direttive regionali come segue:  

o per il 20% ad accantonamento a riserva legale,  

o per il restante 80% al suo utilizzo per interventi di riqualificazione ed investimento 

e messa in sicurezza degli ambienti e mezzi di lavoro, secondo le modalità decise 

dal Consiglio Regionale. 

4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel 

Verbale n. 7A del 6 ottobre 2022, contenuto nell’allegato unico già citato nonché della 

relazione in consiglio della direzione; 

5. di incaricare gli uffici per l’invio del Bilancio di Esercizio 2021, immediatamente dopo la 

sua adozione, alla Comunità del Parco per l’espressione di parere ed alla Giunta Regionale 

per l’esame istruttorio ai sensi della Legge R.T. n.24/1994, art.22; 

6. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
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o Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione 

o Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15 

giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale 

data acquista efficacia ai sensi dell’art. 21 quater della Legge 241/1990. 

Con la seguente votazione: 

- presenti n. 7 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 7 

- a favore n. 7 

- contrari n. 0 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

      BANI LORENZO       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 

 

 

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 

relativo al presente atto è Siniscalco Anna 
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