
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 
 

 

VERBALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 N. 3/2022 

 

 

In data 25 gennaio 2022 alle ore 9,00, in modalità videoconferenza, si è riunito, previa regolare 
convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

Dott. Antonino Laganà - Presidente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Presente  

Dott.ssa Chiara Zizza - Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della cultura - 
Presente 

Dott. Giandomenico Lenzi - Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della cultura – 
Presente  

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2022. 

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione è stato trasmesso al 
Collegio dei revisori, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto 
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza, in allegato  alla 
mail del 19 gennaio 2022 ore 13,24, con i sotto riportati riferimenti formali: 

Registro: PA-SIBARI  Numero di protocollo: 87 Data protocollazione: 19/01/2022 

Segnatura: MIC|MIC_PA-SIBARI|19/01/2022|0000087-P – Bilancio previsionale 2022  

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al 
riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2022 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante (Allegato 1). 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo 
degli allegati, dovrà essere trasmesso all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

Nel presente verbale viene preso atto dei documenti relativi a  

- Nota integrativa al Bilancio di previsione 

MIC|MIC_PA-SIBARI|25/01/2022|0000124-A - Allegato Utente 2 (A02)MIC|MIC_PA-SIBARI|31/01/2022|0000153-P - Allegato Utente 13 (A13)



- Relazione programmatica illustrativa 
- Risultato di amministrazione presunto esercizio 2021 
- Preventivo finanziario decisionale annuale – entrate es. 2022 
- Preventivo finanziario decisionale annuale – uscite es. 2022 
- Bilancio di previsione finanziario gestionale – entrate es. 2022 
- Bilancio di previsione finanziario gestionale – spese es. 2022 
- Preventivo finanziario pluriennale – entrate es. 2022 
- Preventivo finanziario pluriennale – spese es. 2022 
- Quadro riassuntivo 
- Bilancio preventivo  - prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 
- Conto economico 

In particolare, il Collegio continua ad evidenziare lo stato di disagio in cui si trova ad operare il 
Direttore del Parco a causa della quasi completa mancanza delle figure professionali che dovrebbero 
comporre il corretto organico del Parco. 

In proposito, si auspica un deciso intervento del Ministero della cultura affinché, a fronte di 
finanziamenti a favore del Parco, non si determini l’incapacità dello stesso di essere operativo. 

Il Collegio prende atto anche dell’avvenuta individuazione dell’Istituto cassiere Intesa San Paolo SpA 
– c.f./p.IVA 10810700152 – filiale di Corigliano-Rossano – Via Nazionale 87/I – IBAN: 
IT0P0306905742100000046018  

e dell’apertura del conto corrente di Tesoreria unica 320573. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,30 previa stesura del 
presente verbale, corredato dell’allegato 1, che viene successivamente letto, approvato e inserito 
nell’apposito registro.  

 Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Collegio dei Revisori dei conti 
 
Dott. Antonino Laganà (Presidente) 
 
  
Dott.ssa Chiara Zizza (Componente)  
 
 
Dott. Giandomenico Lenzi (Componente)  



Allegato 1 
PARCO ARCHELOGICO DI SIBARI   

 

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE   

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore  del Parco  è stato trasmesso al Collegio 
dei revisori dei conti, in data 19 gennaio 2022 per il relativo parere di competenza,  conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.    

 

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale); 
2) Quadro generale riassuntivo; 
3) Preventivo economico. 

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente: 

a) il Bilancio pluriennale; 
b) la Relazione programmatica del Direttore; 
c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione; 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

 

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare 
MEF - RGS n. 26 dell’ 11 novembre 2021 avente per oggetto “Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2022” e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità 
intendono conseguire nel corso dell’esercizio, come descritti nella relazione programmatica. 

Preliminarmente, si rileva il ritardo con il quale il bilancio di previsione è stato presentato per il 2022, in relazione alla 
scadenza prevista dalla disciplina sopra menzionata (30.10 dell’anno precedente quello in riferimento). Ciò deve essere 
ascritto, da un lato,  alla ritardata operatività amministrativa, considerata la nuova istituzione del Parco stesso e alle 
perduranti difficoltà amministrative del Parco nell’avvio della gestione in autonomia (che implica l’autonoma redazione 
dei documenti contabili), senza disponibilità di unità amministrative preposte. 

Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene 
riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel 
DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.  

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente 
prevede entrate ed uscite, di pari importo, per euro 14.147.040,00. 

 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2022 

Entrate  
Previsione 
definitive 
anno 2021 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 
anno 2022 

Diff. % 
Previsione di 
cassa anno 

2022 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 1.528.562,54 +11.437,46 1.540.000,00 0,75 
1.540.000,00 

Entrate conto capitale Titolo II Euro 5.190.000,00 +6.003.040,00 11.193.040,00 115,67 
11.193.040,00 

Gestioni speciali   Titolo III Euro 0  0  
0 

Partite Giro  Titolo IV               Euro 588.000,00 +826.000,00 1.414.000,00 140,48 
1.414.000,00 

Totale Entrate  7.306.562,54  14.147.040,00 93,62 
7.306.562,54 

Avanzo         
es. 2021 

amministrazione 
utilizzato Euro     

214.567,89 

Totale Generale Euro 7.306.562,54 6.840.477,46 14.147.040,00  

14.361.607,89 

           

Spese  
Previsione 
definitive 
anno 2021 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 
anno 2022 

Diff. % 
Previsione di 
cassa anno 

2022 

Uscite correnti Titoli I Euro 1.223.562,54 +55.757,46 1.279.320,00 4,56 1.451.497,39 

Uscite conto capitale Titolo II Euro 5.495.000,00 +5.958.720,00 11.453.720,00 108,44 11.496.110,50 

Gestioni speciali   Titolo III Euro   0  0 

Partite Giro  Titolo III Euro 588.000,00 +826.000,00 1.414.000,00 140,48 1.414.000,00 

Totale Uscite Euro 7.306.562,54 +6.840.477,46 14.147.040,00 93,62 14.361.607,89 

Disavanzo di amministrazione Euro      

Totale Generale Euro   14.147.040,00  14.361.607,89 

 

Alla voce “Avanzo di amministrazione” si evidenzia la somma di euro 214.567,89. Al riguardo, si precisa che trattasi di 
spese impegnate nell’esercizio 2021 da liquidare. 

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente a 
quello a cui si riferisce il presente bilancio: 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2021) Segno algebrico  Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio    + 0 

Residui attivi iniziali + 0 

Residui passivi iniziali - 0 

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre n 2021 = 0 

Accertamenti/impegni 2021   

Entrate accertate esercizio 2021 + 4.232.251,21 

Uscite impegnate esercizio 2021 - 344.567,89 

variazioni nei residui 2021   

Variazioni residui attivi  (solo minori residui attivi) -  

Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi) +  

Avanzo di amministrazione all’anno  2021 3.887.683,32 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESAME DELLE ENTRATE  

ENTRATE CORRENTI  

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente 
tabella: 

Entrate 
Conto Capitale 

 
Previsione 
Definitiva 

2021 

Variazioni Previsione 
Competenza 

2022 

Differenza % 

Entrate Contributive Euro    % 

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 

Euro 1.510.000,00 0 
1.510.000,00 

0% 

Altre Entrate Euro 18.562,54 +11.437,46 30.000,00 61,62% 

Totale  Euro 1.528.562,54 +11.437,46 1.540.000,00 0,75% 

 
Sono entrate dovute ai trasferimenti dello Stato e introiti biglietteria. 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2021, sono rappresentate nella 
seguente tabella:  

Entrate 
Conto Capitale 

 
Previsione 
Definitiva 

2021 

Variazioni Previsione 
Competenza 

2022 

Differenza % 

Entrate per alienazione beni 
patrimoniali e riscossione di crediti 

Euro   
 

% 

Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale Euro 5.190.000,00 +6.003.040,00 

11.193.040,00 

115,67% 

Accensione di prestiti Euro    % 

Totale  Euro 5.190.000,00 6.003.040,00 11.193.040,00 115,67% 

 

Si riferiscono a contributi del Mibact e del Ministero dell’interno (questi ultimi per interventi sulla sicurezza) 

ESAME DELLE SPESE  

SPESE CORRENTI 

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente 
tabella:  

Spese Correnti   
Titolo I   

Previsione 
Definitive anno 

2021 
Variazioni 

Previsione 
Competenza 
anno 2022 

Differenza % 

Funzionamento Euro 578.562,54 +42.237,46 621.800,00 7,3 % 

Interventi diversi Euro 625.000,00 +12.520,00 637.520,00 2 % 

Oneri comuni Euro    % 

Trattamenti di quiescenza 
integrativi e sostitutivi 

Euro    % 

Accantonamenti a fondi  rischi ed 
oneri  

Euro 20.000,00 0 20.000,00 0 % 

Totale   Euro 1.223.562,54 55.757,46 1.279.320,00 4,56 % 

 
Sono essenzialmente previsioni per manutenzioni ordinarie beni dell’ente. 

 

 

 

 



 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese  in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2021, sono così costituite:  

Spese  
Conto capitale 

  
Previsione 
Definitiva 

2021 

Variazioni Previsione 
Competenza 

2022 

Differenza 
% 

Investimenti Euro 5.495.000,00 +5.958.720,00 11.453.720,00 108,43 % 

Oneri comuni Euro    % 

Accanton. per uscite future Euro    % 

Accanton. per ripristino investimenti Euro    % 

Totale  Euro 5.495.000,00 +5.958.720,00 11.453.720,00 108,43 % 

 

Spese previste essenzialmente per acquisizione impianti, mobili e macchinari. 
 
 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
 
In proposito, il Collegio rappresenta che l’Ente è esentato giusto il conferimento dell’autonomia speciale, 
dall’applicazione delle norme di contenimento della spesa.   

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 1.414.000,00, comprendono le entrate ed uscite che 
l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un 
debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere  e dai funzionari ordinatori (al momento 
non presenti e comunque rappresentati dal Direttore) e da questi rendicontate o rimborsate. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio considerato che: 

 il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 
 in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente, le entrate previste risultano essere 

attendibili; 
 le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse consumate negli esercizi 

precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere; 
 risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;  

 
esprime parere favorevole  

 
in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2022 da parte dell’Organo di vertice. 

 La seduta viene sciolta alle ore 10,30, previa redazione lettura ed approvazione della presente relazione. 

 Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Collegio dei Revisori dei conti 
 
Dott. Antonino Laganà (Presidente) 
 
  
Dott.ssa Chiara Zizza (Componente)  
 
 
Dott. Giandomenico Lenzi (Componente) 
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