
N. 5 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 31 gennaio 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 14 in videoconferenza, a 
seguito di convocazione del 21/01/2022, conservata in atti con Prot. n. 262, si sono riuniti i 
componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

CCeccoli Sandro

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

CMinghetti Gabriele

ConsigliereComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

CFranchi Romano

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

CMasinara Marco

ConsigliereComunità del Parco regionale Corno alle Scale CBallerini Mauro

ConsigliereCittà MetropolitanaFabbri Maurizio

Presenti n.  5 Assenti n.  1

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 
31/12/2021 e Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 riguardante l'utilizzo 

dell'Avanzo di Amministrazione vincolato.



 

 

VISTA LA PROPOSTA  

DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI  

IL COMITATO ESECUTIVO 

 
Con votazione unanime 

dispone: 

1. di approvare il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2021 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022-20241, al relativo P.E.G.2 e 

alla cassa allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di assicurare che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio3, 

nonché il rispetto di tutti i principi del bilancio previsti dalla Legge4. 

 

Motivazione 

Richiamato l’art. 187, comma 3, d.lgs. 267/2000 in base al quale “Le quote del risultato 

presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo 

consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui 

sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, 

attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del 

bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio”; 

 

Richiamato in particolare l’art. 187, comma 3-quinquies, del d.lgs. 267/2000, che recita: “Le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo 

l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 

della Giunta”; 

 

Con Deliberazione di Comitato esecutivo n. 92 del 21/12/2021 veniva apposto formale vincolo 

su somme stanziate nel Bilancio di previsione 2021, non utilizzate nel corso dell’esercizio e 

destinate ad una programmazione di interventi di più lungo periodo. 

 

Attualmente risulta necessario re-iscrivere nel Bilancio di previsione 2022 tali economie di 

spesa di complessivi € 500.000,00, riproponendo le stesse finalità indicate in precedenza, ed in 

particolare: 

- Manutenzione ordinaria rete sentieristica: € 220.000,00 

- Manutenzioni straordinarie immobili: € 80.000,00 

- Manutenzione straordinaria foresteria Poranceto: € 50.000,00 

 
1  Approvato con Del. Di C.E. n. 93 del 21/12/2021. 
2  Approvato con Del. Di C.E. n. 94 del 21/12/2021. 
3  Si veda l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 
4  Si veda l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 



 

 

- Interventi legati alla destinazione turistica: € 100.000,00 

- Spese per Festival biodiversità: € 50.000,00; 

 

Il Responsabile finanziario dell’Ente ha predisposto pertanto il prospetto aggiornato del 

risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 ed il relativo prospetto a.2) riportante le 

quote vincolate, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, sulla base della verifica basata su un preconsuntivo dell’esercizio precedente; 

 

Il Responsabile finanziario dell’Ente ha predisposto di conseguenza il prospetto riassuntivo 

della variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, al relativo PEG e alla cassa per l’esercizio 

2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante l'utilizzo della 

quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente e consistente 

nella re-iscrizione delle economie di spesa di cui sopra, derivanti dagli stanziamenti di bilancio 

dell'esercizio precedente sui quali era stato apposto formale vincolo. 

 

Il Responsabile finanziario ha espresso i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 

contabile.5 

 

Allegati : 

− Prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 e relativo 

prospetto a.2) riportante le quote vincolate. 

− Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 e al PEG. 

− Variazione di cassa – anno 2022. 

 
5    Si veda l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”. 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2021
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2021

1.756.211,52

2.977.572,85
3.270.541,64

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2021 1.533.102,70

0,00
2.191,92

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021

-
+
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 0,00

=

+
-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2022

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021

2.998.537,35

0,00
0,00

-
+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021

0,00
0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2021

1.341.151,59

1.657.385,76

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021 :

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 471.387,98

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 122.050,00

Altri accantonamenti 150.000,00

B) Totale parte accantonata 743.437,98

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 500.000,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 500.000,00

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 413.947,78

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021  (6) :

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

0,00
0,00
0,00

500.000,00
0,00

Totale utilizzo avanzo di 500.000,00



Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI

E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

Cap. di 
entrata

Descrizione Risorse vinc. al 
1/1/2021 

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
2021 (dati 
presunti)

Impegni presunti 
eserc. 2021 
finanziati da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione ( 
dati presunti)

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 
(dati presunti) 

(a) (b) (c) (d)

Cancellazione 
nell'esercizio 2021  di 
residui attivi vincolati 

o eliminazione del 
vincolo su quote del 

risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione 
nell'esercizio 2021 di 

residui passivi 
finanziati da risorse 

vincolate (-) (gestione 
dei residui): (dati 

presunti) 

(e)

Descrizione

Cap. di 
spesa 
correlat

o

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 
dell'esercizio 
2020 se non 
reimpegnati  
nell'esercizio 

2021 (+) 

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/2021 

Risorse vincolate 
presunte al 
31/12/2021 

applicate al primo 
esercizio del 

bilancio di 
previsione

(f) (g)=(a)+(b)-(c)- 
(d)-(e)+(f)

(i)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00RISORSE GENERALI Cap. 
7130 / 0

0,00 50.000,00 50.000,00spese per Festival biodiversità

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00RISORSE GENERALI Cap. 
9636 / 0

0,00 220.000,00 220.000,00manutenzione ordinaria rete sentieristica

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
RISORSE GENERALI

Cap. 
9645 / 
319

0,00 100.000,00 100.000,00
interventi legati alla destinazione turistica

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
RISORSE GENERALI

Cap. 
20110 / 
0

0,00 50.000,00 50.000,00manut. straord. Foresteria Poranceto LAGO (ril. 
IVA)

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00
RISORSE GENERALI

Cap. 
28000 / 
0

0,00 30.000,00 30.000,00manutenzioni straordinarie centri visita e 
immobili istituzionali

Cap. 0 / 
0

0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00
RISORSE GENERALI

Cap. 
28000 / 
1

0,00 50.000,00 50.000,00
manutenzioni straordinarie immobili (ril. IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4) 0,00 500.000,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 -500.000,000,00 0,00 500.000,00 500.000,00Totale risorse vincolate  (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)
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Cap. di 
entrata

Descrizione Risorse vinc. al 
1/1/2021 

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
2021 (dati 
presunti)

Impegni presunti 
eserc. 2021 
finanziati da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione ( 
dati presunti)

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione 
(dati presunti) 

(a) (b) (c) (d)

Cancellazione 
nell'esercizio 2021  di 
residui attivi vincolati 

o eliminazione del 
vincolo su quote del 

risultato di 
amministrazione (+) e 

cancellazione 
nell'esercizio 2021 di 

residui passivi 
finanziati da risorse 

vincolate (-) (gestione 
dei residui): (dati 

presunti) 

(e)

Descrizione

Cap. di 
spesa 
correlat

o

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 
dell'esercizio 
2020 se non 
reimpegnati  
nell'esercizio 

2021 (+) 

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/2021 

Risorse vincolate 
presunte al 
31/12/2021 

applicate al primo 
esercizio del 

bilancio di 
previsione

(f) (g)=(a)+(b)-(c)- 
(d)-(e)+(f)

(i)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (i/4) 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5))

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(l/1=h/1-i/1)  

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (l/2=h/2-i/2)  

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (l/3=h/3-i/3)  

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(l/4=h/4-i/4)  

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(l/5=h/5-i5)  

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) 500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00



ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI
E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA VINCOLATO DEL 31/01/2022
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPVCOD BIL

E 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0,00 500.000,00

CE COMITATO ESECUTIVO

0,00 500.000,00

0.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

TOTALE ENTRATA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

USCITA
01.06.2 Ufficio tecnicoCOD BIL

U 28000 0 manutenzioni straordinarie centri visita e immobili istituzionali 26.120,20 30.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 56.120,20

01.06.2 TOTALE Ufficio tecnico 26.120,20 30.000,00 0,00 56.120,20

07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismoCOD BIL

U 7130 0 spese per Festival biodiversità 0,00 50.000,00

VAL RESPONSABILE AREA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

0,00 50.000,00

U 9645 319 interventi legati alla destinazione turistica 0,00 100.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 100.000,00

07.01.1 TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismoCOD BIL

U 20110 0 manut. straord. Foresteria Poranceto LAGO (ril. IVA) 0,00 50.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 50.000,00

U 28000 1 manutenzioni straordinarie immobili (ril. IVA) 0,00 50.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 50.000,00

07.01.2 TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleCOD BIL

U 9636 0 manutenzione ordinaria rete sentieristica 0,00 220.000,00

TEC RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

0,00 220.000,00

09.02.1 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

TOTALE USCITA 26.120,20 500.000,00 0,00 526.120,20
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ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA VINCOLATO DEL 31/01/2022
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

0,000,00DIFFERENZE
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ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI
E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE

ESERCIZIO 2022,  ANNO 2022 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA VINCOLATO DEL 31/01/2022

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

USCITA
U 01.06.2 Ufficio tecnico 49.502,80 30.000,00 0,00 79.502,80

U 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 186.592,17 150.000,00 0,00 336.592,17

U 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo 445.188,32 100.000,00 0,00 545.188,32

U 09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.058.990,23 220.000,00 0,00 1.278.990,23

U 20.01.1 Fondo di riserva 2.105.640,59 0,00 -500.000,00 1.605.640,59

TOTALE USCITA 3.845.914,11 500.000,00 -500.000,00 3.845.914,11

DIFFERENZE -500.000,00 500.000,00
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

 Sandro Ceccoli Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO

Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 
31/12/2021 e Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 riguardante l'utilizzo 
dell'Avanzo di Amministrazione vincolato.

Delibera nr.  5 Data Delibera  31/01/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

25/01/2022 IL RESPONSABILE

Raffaella Bernardi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI25/01/2022

Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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