Deliberazione di Consiglio Direttivo
N. 16 del 06-07-2018
OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 40 DPR97/2003.
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Luglio alle ore 16:00, per convocazione
nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Sede Ente Parco il Consiglio Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:

Il PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
Ed i componenti:
1
2
3
4
5
6

Nominativo
LION MARCO
RIGA FRANCESCO
COCCIA PASQUALE
MONTELEONE MASSIMO
DI FIORE LUIGI
MERLA MICHELE

Qualifica
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X

Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
1
2
3

Nominativo
DE VICARIIS LUIGI
LIONETTI ANNA ALESSANDRA
TOTARO MATTEO

Qualifica
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente
x
x
x

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO che:
il regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con deliberazione Presidenziale n. 39 del
23.7.2009 è stato regolarmente approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare con nota n.
DPN 2009 0018320 del 3.9.2009;
con ordinanza presidenziale n.3 del 15/09/2015, regolarmente ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta
del 18.9.2015 con deliberazione n.18, è stato conferito l’incarico di direttore facente funzioni alla
dipendente dott.ssa Strizzi Carmela;
CONSIDERATO che:
l’art. 40 – comma 1° - del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 dispone l’obbligo di compilare la situazione dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per capitolo
e per esercizio di provenienza;
lo stesso art.40 ai commi 4° e 5° prevede rispettivamente che la situazione derivante dai residui attivi e
passivi è oggetto di apposita deliberazione e che la stessa è un allegato del conto consuntivo;
la suddetta norma è stata recepita nel regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente all’art. 31;
DATO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 15.7.2017 è stato approvato il Conto Consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2016;
il documento contabile di che trattasi è stato regolarmente approvato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con nota pec n. 137/10.10.2017 (acquisita in data 12.10.2017al prot.
n.6681);
dal rendiconto dell’esercizio 2016 emerge una situazione contenente il seguente risultato:
RESIDUI ATTIVI €

1.310.391,71

RESIDUI PASSIVI €

9.286.020,48

PRESO ATTO che:
con la ricognizione dei residui è stata determinata la seguente situazione contabile nella quale le risultanze
iniziali dei residui, sia attivi che passivi, esposti nel rendiconto finanziario 2017 concordano con quelle finali
di cui al conto consuntivo dell’esercizio 2016:
RESIDUI ATTIVI
IMPORTO INIZIALE
1.310.391,71

RISCOSSIONI
229.006,00

RESIDUI PASSIVI
IMPORTO INIZIALE
9.286.020,48

PAGAMENTI
1.633.760,16

DA RISCUOTERE
874.211,70

RESIDUI ELIMINATI
207.174,01

DA PAGARE
RESIDUI ELIMINATI
7.044.565,39
607.694,93

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 246 del 22.6.2018 avente ad oggetto “Proposta di riaccertamento
dei residui AA. e PP. ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.97/2003”;
RAVVISATA la necessità di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi secondo quanto previsto
dall’art.40 DPR 97/2003;
TENUTO CONTO che:
la Comunità del parco, regolarmente convocata per il giorno 6.7.2018, ha espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 10 – comma 2 - della L. 394/91;
il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 23/2018 ha espresso parere favorevole all’approvazione del
riaccertamento di che trattasi;
VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. in ordine alla legittimità del provvedimento;
ACQUISITO il visto del responsabile dell’area AOO_03 – Contabilità e Finanza;
DELIBERA

Per tutto quanto precisato in narrativa, che fa parte integrante del presente atto:
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 40 del DPR 97/2003 recepito dall’ art.31 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente Parco, gli elenchi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza e compilati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
DI ALLEGARE al presente provvedimento gli elenchi dei residui attivi e dei residui passivi per costituirne
parte integrante e sostanziale.
DI DISPORRE che copia del presente provvedimento, corredato degli elenchi allegati, sia trasmessa per
l’approvazione, ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità e dell’art. 10 della L.
394/91, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Corte dei Conti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

