ALLEGATO Q

ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO
N. 7 DEL 31-07-2015
Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi rendiconto 2012 - integrazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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. 25 del 14.02.2014, e la
successiva proroga avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 del 20 Giugno 2014, avente ad oggetto: “Nomina di
Commissario ad acta per l’esercizio delle funzioni relative all’adozione del
Bilancio Consuntivo 2012 dell’Ente-Parco regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e allo svolgimento degli atti connessi e conseguenti”, e
successivamente prorogato con i decreti n.95 del 20 Giugno 2014, n.122 del 29
Luglio 2014, n.36 del 18 Febbraio 2015 e n.83 del 25 Maggio 2015;
Richiamato l’articolo 228 comma 3) del TUEL D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267
laddove dispone che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui
attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in
parte dei residui”;
Richiamato il proprio precedente decreto n.12/2014
riaccertamento dei residui attivi e passivi – esercizio 2012;

relativo

al

Ritenuto di dover integrare il richiamato decreto n.12/2014 a seguito delle
modificazioni richieste dalla Regione Toscana e debitamente concordate con
il Commissario ad acta;
Vista la richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori in data 30 Luglio 2015 con
la quale si chiede un “nuovo decreto di riaccertamento dei residui e le
motivazioni dell’eliminazione dei residui stessi”;
Atteso che gli ulteriori residui passivi eliminati sono stati contabilizzati come
impegni generici e non supportati da alcuna specificità, il Commissario ha
ritenuto opportuno, come per molti altri residui indicati nel richiamato decreto
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n.12/2014, eliminarli incrementando così l’avanzo di amministrazione per
l’anno 2012;
Atteso che inoltre i residui passivi eliminati non sono riferibili ad alcuna attività
specifica dell’Ente, oltre al fatto che anche per gli anni successivi a quello in
questione non hanno formato oggetto di liquidazione riferibile ad alcuna
attività programmata da parte dell’Ente;
Che gli impegni generici eliminati non sono riferibili ad alcun intervento
specifico è stato attestato dal Responsabile dell’Ufficio Pianificazione del
Territorio con nota del 10 Agosto 2014;
Che il totale degli ulteriori impegni generici eliminati ammonta ad €
1.437.288,95 (allegato C);
Rilevato che occorre procedere all’integrazione delle rettifiche e/o
cancellazioni dei residui passivi – provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti –
insussistenti o per i quali non si manifesta la necessità di una conservazione in
conto Residui sul Bilancio 2012, come da decreto n.12/2014;
Visto l’elenco dei residui passivi integrato con le modifiche sopra riportate,
come riaccertati dal Commissario con l’indicazione di quelli eliminati o variati
(allegato B), che costituisce, pertanto, l’atto ufficiale con cui l’Ente Parco
approva la situazione di fine esercizio della gestione dei residui passivi;
Precisato quindi che con il presente provvedimento il Commissario provvede
in particolar modo a prendere atto della consistenza finale dei residui attivi e
passivi quest’ultimi integrati rispetto al decreto n.12/2014 e ad approvare
l’elenco completo dei residui attivi e passivi che sono stati eliminati sulla scorta
dell’attività di verifica e di riscontro commissariale, come riportato negli
allegati A) e B);
Visto il quadro dei residui comparati con quelli ante gestione commissariale:
GESTIONE
Residui

Competenza TOTALE

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI ALL’ENTE

8.064.199,66

4.236.633,82 12.300.833,48

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO

8.361.053,33

4.236.633,82 12.597.687,15
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RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO ELIMINATI +
RIACCERTAMENTI
EFFETTUATI
DALL'ENTE
CON
SPECIFICHE DETERMINE

1.534.559,56

1.188.975,44

2.723.535,00

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI

6.826.493,77

3.047.658,38

9.874.152,15

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI ALL’ENTE

11.091.597,60

7.456.409,20 18.548.006,80

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO

11.280.540,40

7.456.409,20 18.736.949,60

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO ELIMINATI
+ RIACCERTAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE CON
SPECIFICHE DETERMINE

4.261.363,41

3.103.276,21

7.364.639,62

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI

7.019.177,03

4.353.132,99 11.372.310,02

Considerato che il prospetto suddetto, insieme a tutti gli atti ed i documenti ad
esso riferiti, sarà depositato presso l’Ufficio di Ragioneria del Parco, a libera
visione di qualsiasi interessato, per il periodo di giorni 15 (quindici) correnti dalla
data di pubblicazione all’Albo dell’ente del presente provvedimento;
Visti gli articoli 124 e 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000;
CONSIDERATO
Che con il Decreto di nomina sopra richiamato il Commissario era stato
incaricato:
a) ad adottare il bilancio 2012 ed allo svolgimento degli atti connessi e
conseguenti;
b) a verificare i residui attivi e passivi;
c) ad effettuare la ricognizione della consistenza del patrimonio dell’Ente
attraverso un aggiornamento dell’inventario;
DECRETA
1. di approvare i seguenti elenchi, completi delle integrazioni di cui al
presente atto rispetto al precedente decreto n.12/2014, dei residui attivi
(invariati) e passivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti, che
sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale [ allegati A), B) e C)];
-

allegato A) elenco dei residui attivi riaccertati per €.9.874.152,15
allegato B) elenco dei residui passivi riaccertati per €.11.372.310,02
allegato C) elenco ulteriori residui passivi eliminati per €.1.437.288,95;

PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO n.7 del 31-07-2015 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI

ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

2. di disporre l’inserimento nel rendiconto della gestione, Conto del
Bilancio, dell’esercizio finanziario 2012 delle risultanze della predetta
operazione;
3. di incaricare l’Ufficio Finanze e Bilancio e l’Ufficio Segreteria e Affari
Generali per gli adempimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente decreto commissariale immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, del decreto
legislativo n. 267/00.

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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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO
N. 7 DEL 31-07-2015
OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi rendiconto 2012 - integrazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di Legge, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile
del Servizio interessato esprime parere Favorevole.
Pisa, 31-07-2015
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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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO
N. 7 DEL 31-07-2015

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi rendiconto 2012 - integrazione.

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
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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