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. 9 DEL 07-09-2015
Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi - esercizio 2013.

IL COMMISSARIO AD ACTA
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 29.07.2014
avente ad oggetto: “L.R. 24-1994; L.R. 53-2001 – Rideterminazione incarico di
Commissario ad acta Parco Migliarino San Rossore, Massaciuccoli”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.36 del 18.02.2015
avente ad oggetto: “L.R. 24-1994; L.R. 53-2001; d.p.g.r. 49/R/2009 –
Rideterminazione dei termini dell’incarico di Commissario ad acta del Parco
regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”;
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”;
Considerato che il mantenimento dei residui attivi e passivi, anche di
competenza, risultanti al 31 Dicembre 2013 trova origine dal fatto che si tratta
di obbligazioni assunte dall’Ente che alla data di chiusura dell’esercizio 2013
non sono state perfezionate;
Rilevato che il sottoscritto ha proceduto alla rettifica e/o cancellazione dei
residui passivi ed attivi di competenza insussistenti o per i quali non si
manifestava la necessità di una conservazione in conto Residui sul Bilancio
2013, e che a tal proposito sono stati sentiti anche i Responsabili degli Uffici
competenti;
Atteso che, nell’anno 2012, sono emerse alcune discordanze connesse alla
revisione dei residui passivi, che hanno comportato la cancellazione parziale o
totale dei seguenti impegni:
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-

2004/2032 per €.67.176,29
2012/0418 per €. 1.461,01

Preso atto della necessità, emersa successivamente, di reintegrare
parzialmente i suddetti impegni, in quanto legati a prestazioni o forniture già
ordinate e concluse come risultante dall’allegato A), per i seguenti importi:
-

2004/2032 per €. 3.300,00
2012/0418 per €. 1.461,01

Rilevato inoltre che, in sede di riaccertamento dei residui - esercizio 2012 erano stati eliminati gli accertamenti 2010/237 e 2011/770 in quanto relativi a
finanziamenti della Regione Toscana per un progetto naturalistico, anche sulla
scorta di apposita riconciliazione dei crediti dell’Ente dalla stessa Regione
Toscana;
Dato atto che, successivamente, è emerso che detti finanziamenti fossero
invece a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che pertanto
permanesse l’esigenza di accertare tale credito;
Considerato quindi necessario iscrivere appositamente gli accertamenti nn.
2013/669 e 2013/670 per le somme realmente incassate alla data odierna per
un importo totale di €.19.971,54 (rispettivamente per €.12.053,10 ed €.7.918,44);
Visto che l’elenco dei residui attivi di competenza 2013, come sono stati
riaccertati dal Commissario (allegato B), costituisce l’atto ufficiale con cui
l’Ente Parco approva la situazione di fine esercizio della gestione degli stessi;
Visto l’elenco dei residui passivi come eliminati dal Commissario sulla scorta
dell’attività di verifica e di riscontro commissariale, come riportato
nell’allegato C), che costituisce l’atto ufficiale con cui l’Ente Parco approva la
situazione di fine esercizio della gestione degli stessi;
Visto l’articolo 134 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il parere rilasciato dall’Organo di Revisione ai sensi dell’articolo 239 punto
2) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
DECRETA
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1. di reintegrare, per i motivi esposti nelle premesse, i seguenti impegni per
gli importi a fianco indicati:
2004/2032 per €. 3.300,00
2012/0418 per €. 1.461,01
-

allegato A) elenco dei residui passivi reintegrati per €.4.761,01;

2. di iscrivere appositamente, per i motivi esposti nelle premesse, gli
accertamenti nn. 2013/669 e 2013/670 per le somme realmente
incassate alla data odierna per un importo totale di €.19.971,54
(rispettivamente per €.12.053,10 ed €.7.918,44);
3. di approvare i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi provenienti
dall’esercizio 2013, che sono allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale [allegati B) e C)];
-

allegato B) elenco dei residui attivi eliminati per €.39.232,64;
allegato C) elenco dei residui passivi eliminati per €.32.367,31;

4. di disporre l’inserimento nel rendiconto della gestione, Conto del
Bilancio, dell’esercizio finanziario 2013 delle risultanze della predetta
operazione;
5. di incaricare il Servizio Finanze e Bilancio ed il Servizio Segreteria e Affari
Generali per gli adempimenti di competenza;
6. 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. 9 DEL 07-09-2015
OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi - esercizio 2013.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di Legge, in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile
del Servizio interessato esprime parere .
Pisa,
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
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OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi - esercizio 2013.

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.

PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO n.9 del 07-09-2015 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI

