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                              PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 
 

N. 8 DEL 05-08-2015 

 

Oggetto: Conto consuntivo esercizio 2012 - nuova versione - approvazione. 

 

 

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”; 

 

Viste le quattro relazioni del Commissario, come prescritto dal richiamato 

decreto del PGR, debitamente trasmesse agli Organi competenti della 

Regione Toscana; 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n.2 del 25.02.2015 con il quale ha 

approvato il Rendiconto della Gestione dell’Ente Parco Regionale di 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per l’esercizio 2012 e nel contempo ha 

preso atto dell’inventario dei beni immobili e mobili relativo alle consistenze al 

31 Dicembre 2012; 

 

Atteso che, come ampiamente descritto nella nuova relazione commissariale 

relativa all’esercizio 2012, successivamente all’invio di tutti i documenti di 

bilancio al Collegio Unico dei Revisori ed all’“analisi del conto consuntivo per 

l’anno 2012” effettuata nella seduta dell’11 Marzo 2015 dalla “Direzione 

Generale Presidenza Regione Toscana – Area Coordinamento: Risorse 

Finanziarie – Settore: Programmazione e controllo finanziario”, alla quale ha 

fatto seguito l’istruttoria tecnica risultante dal verbale riferito alla seduta del 

Comitato Tecnico dei Direttori (CTD) del 26 Marzo 2015 (punto 19), si è reso 

necessario apportare varie modifiche al conto consuntivo approvato con il 

citato decreto n.2/2015; 

 

Ritenuto quindi opportuno approvare il Rendiconto della Gestione dell’Ente 

Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per l’esercizio 2012 

così come modificato; 
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Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 reso dal Tesoriere dell’Ente Parco 

(Gruppo Banco Popolare ex Cassa di Risparmio di Pisa) (v. ALLEGATO A); 

 

Visto il riepilogo di cassa dell’esercizio 2012 trasmesso da Banca d’Italia (prot. 

762 del 22 Gennaio 2013) (ALLEGATO B); 

 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti datato 16 Gennaio 2013 

relativo alla verifica della Cassa alla data del 31 Dicembre 2012; 

 

Visto la bozza provvisoria del Conto del Bilancio dell’esercizio 2012, in 

precedenza redatto dal Servizio Finanziario dell’Ente, corredato dagli altri 

documenti che formano il Rendiconto della Gestione dal quale il Commissario 

ha iniziato la propria attività per la predisposizione del Conto di Bilancio 

definitivo; 

 

Visto la bozza definitiva del Conto del Bilancio dell’esercizio 2012 predisposta 

dal Commissario corredata dagli altri documenti che formano il Rendiconto 

della Gestione (ALLEGATI C, D, E, F, G, H, I, J e K); 

 

Visto il decreto del Commissario n.11 del 9.9.2014 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 194 comma 1) lettera e) del TUEL D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, ha  

provveduto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per 

complessivi €.112.979,58 (ALLEGATO P); 

 

Visto inoltre il decreto del Commissario n.12 del 29.9.2014 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 228 comma 3) del TUEL D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, ha  

provveduto al riaccertamento dei residui, anche in conto competenza,  al 

fine di verificare le ragioni del mantenimento in tutto od in parte degli stessi; 

 

Visto ancora il decreto del Commissario n.7 del 31.7.2015 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 228 comma 3) del TUEL D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, ha  

provveduto all’integrazione del riaccertamento dei residui come riportati nel 

predetto decreto n.12/2014 (ALLEGATO Q); 

 

Visto l’elenco dei residui attivi riproposti dal Commissario con la separata 

indicazione di quelli eliminati, di quelli vincolati e di quelli posti a riserva del 

patrimonio (ALLEGATO L), che costituisce, pertanto, l’atto ufficiale con cui 

l’Ente Parco approva la situazione di fine esercizio della gestione dei residui 

attivi; 
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Visto altresì l’elenco dei residui passivi riproposti dal Commissario con 

l’indicazione di quelli eliminati o variati (ALLEGATO M), 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 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 L) e M); 

 

Visto la relazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 Agosto 

2015 e pervenuta in data 5 Agosto 2015 (ALLEGATO N), con la quale il Collegio 

ha rilasciato il seguente parere: 

“si esprime nuovamente parere positivo all’attività commissariale posta in 

essere per l’adozione del conto consuntivo 2012, condizionato con eccezioni 

nel senso che occorre integrare le attività non completate dal Commissario e 

di porre in essere le azioni tese a recuperare le irregolarità segnalate dal 

Commissario e quelle segnalate nei verbali del Collegio dei revisori relativi 

all’anno 2012 , e riserve nel senso che si è in presenza di una incertezza 

significativa (contabilità extracontabile accertata dal Commissario e mai 

visionata dal Collegio), per cui l’organo di revisione non è in grado di 

esprimere giudizi sull’attendibilità di uno o più dati.  

Si invita l’organo competente ad adottare i provvedimenti e ad intraprendere 

specifiche azioni nel rispetto della normativa vigente, finalizzate a rendere la 

gestione maggiormente efficiente ed efficace.”; 

 

Visto che il quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria successivamente ai 

riaccertamento dei residui effettuato dal Commissario presenta i seguenti dati 

finali: 

 

  GESTIONE 

  Residui Competenza TOTALE 

Fondo Cassa al 1 Gennaio 2012     7.661.973,83 

Riscossioni  4.962.493,43 3.426.392,97 8.388.886,40 

Pagamenti 4.653.096,87 4.003.613,04 8.656.709,91 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012   7.394.150,32 
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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 

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 11.280.540,44 7.456.409,20 18.736.949,64 

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 

                                  AVANZO DELL’ENTE 1.146.977,00 

                                  AVANZO DEL COMMISSARIO  5.895.992,45 

                                  DEBITI FUORI BILANCIO    112.979,58 

                                  AVANZO DEL COMMISSARIO (AL NETTO DEI DEBITI FUORI 

BILANCIO) 
 5.783.012,87 

    

      

 

  Fondi per 

finanziamento 

spese in conto 

capitale Ente 

260.776,96 

  Fondi per 

finanziamento 

spese in conto 

capitale 

Commissario 

0  

  Fondi di 

Ammortamento 

0 
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Ente 

  Fondi di Riserva 

del  

Commissario 

 2.890.135,65 

  Fondi Vincolati 

Ente 
594.913,26 

  Fondi Vincolati 

Commissario 
 2.049.766,00 

 

Ulteriore avanzo 

vincolato per 

incremento 

impegni PUR 2.283.787,00 

 

Totale avanzo 

vincolato 

Commissario 4.333.553,00 

AVANZO LIBERO PER L’ENTE 291.286,78  

SPESA CORRENTE FINANZIATA CON AVANZO 

VINCOLATO 
 - 1.440.675,78 

 

  

 

    Vista la Relazione Illustrativa del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2012 

che viene allegata alla presente determina sotto la lettera O); 

 

Visto che è stata effettuata la ricognizione del patrimonio dell’Ente, sia per la 

parte immobiliare che mobiliare e che è stato redatto l’inventario analitico dei 

beni; 

 

Considerato che il Conto di bilancio 2012 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; 
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Che con il Decreto di nomina sopra richiamato il Commissario era stato 

incaricato: 

a) di adottare il bilancio 2012 ed allo svolgimento degli atti connessi e 

conseguenti; 

b) di verificare i residui attivi e passivi; 

c) di effettuare la ricognizione della consistenza del patrimonio dell’Ente 

attraverso un aggiornamento dell’inventario; 

 

D E C R E T A 

 

1. di sostituire la precedente versione del Rendiconto 2012, come 

approvato con proprio precedente decreto n.2/2015; 

 

2. di approvare il Rendiconto della Gestione dell’Ente Parco Regionale di 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli per l’esercizio 2012 – nuova 

versione - nelle risultanze contabili trascritte in premessa; 

 

3. di prendere atto dell’inventario dei beni immobili e mobili relativo alle 

consistenze al 31 Dicembre 2012 demandando alla Direzione del Parco 

la regolamentazione e la gestione del patrimonio stesso; 

 

4. di incaricare l’Ufficio Finanze e Bilancio e l’Ufficio Segreteria e Affari 

Generali per gli adempimenti di competenza; 

 

5. di inviare il presente provvedimento, a norma dell’art.22 della Legge 

Regionale n. 24/94, al Consiglio Regionale per la dovuta approvazione; 

 

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. 8 DEL 05-08-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 05-08-2015  

 

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. 

 

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio 2012 - nuova versione - approvazione. 
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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO  

 

N. 8 DEL 05-08-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio 2012 - nuova versione - approvazione. 

 

 


