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                              PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 
 

N. 1 DEL 10-01-2015 

 

Oggetto: Quantificazione debiti fuori bilancio non assistiti da alcun impegno. 

 

 

Vista la L.R. n 53 del 31.10.2001 ad oggetto: “Disciplina dei Commissari 

nominati dalla Regione”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del  29.7.2014, 

avente ad oggetto: “Nomina di Commissario ad acta per l’esercizio delle 

funzioni relative all’adozione del Bilancio Consuntivo 2013 dell’Ente-Parco 

regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e allo svolgimento degli  atti 

connessi e conseguenti”; 

 

Dato atto che il Commissario ha provveduto a verificare, tra l’altro, tutti i 1.974 

mandati di pagamento ed i rispettivi impegni su cui sono stati emessi per 

l’esercizio 2013, vagliando il corrispondente titolo giuridico che ha originato la 

spesa;  

 

Segnalato che i mandati di pagamento non supportati da un impegno 

specifico e quindi emessi in difformità delle regole giuscontabili (e per questo 

assimilabili ai c.d. debiti fuori bilancio) sono pari a n.414 come riportati 

nell’elenco Allegato A), il quale è parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

Rilevato che dalla ricognizione della situazione contabile dell’Ente Parco sono 

emersi anche debiti fuori bilancio relativi alla fattispecie prevista dal citato 

art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 come riportati nell’elenco 

a.destefano
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Allegato B), il quale è parte integrante della presente determinazione e che 

per specifiche disposizioni dettate dagli Uffici competenti regionali il 

Commissario non può riconoscere tali debiti non avendo la possibilità e 

l’autorità di disporre il corrispondente finanziamento;  

 

Che i debiti fuori bilancio riscontrati dal Commissario per l’esercizio 2013 

ammontano a complessivi euro 238,957,53, dei quali: 

 

descrizione Importo 

Debiti che sono stati riconosciuti dai singoli responsabili 

mediante apposizione di firma  

137.303,15 

Debiti che sono stati riconosciuti dai singoli responsabili 

mediante apposizione di firma e di email di 

accompagnamento 

101.654,38 

 

 

Che il Commissario comunque ha l’obbligo di rappresentare fedelmente la 

situazione finanziaria dell’Ente e quindi ha anche il dovere di fare emergere 

eventuali debiti non rappresentati in bilancio in modo da rendere realistica  la 

situazione finanziaria dell’esercizio 2013;  

 

Ricordato comunque che, ai sensi dell’art.194 del D.Lgs.267/2000, il debito 

fuori bilancio consiste in un’obbligazione maturata senza che sia stato 

adottato il dovuto adempimento per l’assunzione dell’impegno di spesa 

previsto dall’art.191, commi 1-3, dello stesso D.Lgs.267/2000 (ex art.35, commi 

1, 2 e 3 del D.Lgs.77/1995); 

 

Ricordato inoltre che il debito fuori bilancio deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

- certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; 
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- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il 

debito sia definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato o 

determinabile mediante una semplice operazione di calcolo 

aritmetico; 

- esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o 

subordinato a condizione. 

 

C O N S I D E R A T O 

 

Che con il Decreto di nomina sopra richiamato il Commissario era stato 

incaricato di: 

a) continuare a svolgere le funzioni già attribuitegli  con DPGR 25/2014 nei 

termini  di cui  al DPGR 95/2014; 

b) esercitare altresì, le funzioni relative all’adozione del bilancio consuntivo 

2013 dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 

ed allo svolgimento degli atti connessi e conseguenti, attribuite dalla 

normativa vigente al Consiglio direttivo ed alla Comunità del Parco e 

sostituisce anche, per  quanto  necessario,  le  strutture  competenti  

dell’ente,  da concludersi entro il 31/12/2014; 

 

D E C R E T A 

 

1) di prendere atto, come da allegato sopra indicato, dei mandati emessi 

nel corso dell’esercizio 2013 per un importo complessivo di euro 

2.057.569,66 senza che vi sia un impegno specifico riferito a ciascuna 

liquidazione; 

2) di prendere atto dei “debiti fuori bilancio” emersi durante l’attività 

commissariale, come riportati nell’indicato allegato, ed ammontanti ad 

euro 238,957,53; 
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3) di attestare che tutti i debiti fuori bilancio sono supportati da specifica 

documentazione e che per ognuno il Commissario ha interpellato i 

singoli responsabili per comprendere le ragioni del mancato impegno di 

spesa ed ha comunque verificato se ogni debito fuori bilancio avesse o 

non avesse attinenza all’attività dell’Ente e se avesse apportato 

“arricchimento” allo stesso. Il Commissario nella propria valutazione ha 

verificato che tutti i debiti individuati sono riferibili all’attività dell’Ente e 

quindi sono da considerarsi assolutamente debiti del Parco; 

4) di decidere che, nel pieno convincimento dei propri poteri, quei debiti, 

seppur non sanabili finanziariamente per assenza di risorse, ricadano 

sull’Ente e che il consuntivo 2013 sia testimone di tale maggiore 

indebitamento; 

5) di prendere atto, come da nota ad esso pervenuta dalla Regione 

Toscana a mezzo e mail ed a firma della Dott.sa Paola Bigazzi datata 5 

Dicembre 2014, che “in base agli approfondimenti effettuati in 

collaborazione con l’Area Affari Giuridici e Legislativi è emerso che … il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio non spetta al Commissario; 

questi infatti non potrebbe assumere decisioni inerenti l’individuazione 

delle relative modalità di finanziamento. Il Commissario deve tuttavia 

darne chiara illustrazione nella relazione al rendiconto”; 

6) di rinviare agli Organi competenti del Parco l’accertamento delle 

responsabilità civili e patrimoniali che potrebbero ricadere sui singoli 

Responsabili che hanno ordinato la spesa; 

7) di dichiarare la presente determinazione commissariale 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, 

del decreto legislativo n. 267/00. 
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 IL COMMISSARIO 

 CECCHERINI EROS 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 

20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti di Legge si dichiara la regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria. 
 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

 GENNAI ANDREA 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 

20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 

OGGETTO: Quantificazione debiti fuori bilancio non assistiti da alcun impegno. 

 

 


