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RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 3, COMMI 7
E SUCCESSIVI DEL D.LGS 118/2011, CORRETTO
ED INTEGRATO DAL D.LGS 126/2014.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì ventitrè del mese di luglio, alle ore 19,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
- con D.Lgs. 126/2014, correttivo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art 117, comma 3 della
Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011 gli enti locali devono adeguare la propria gestione ai
principi contabili generali e di competenza finanziaria c.d. “potenziata”;
RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 che, ai commi 7 e 8, testualmente recita:
“7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro
sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per
ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla
differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui
di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015- 2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e
di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui
cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono
entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è
determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.
4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo
(disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata
deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo,
dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

RILEVATO che nella seduta della Comunità del Parco odierna è stato approvato il rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2014 da cui si rilevano le seguenti risultanze generali:
Fondo di cassa al 01.01.2014:
Riscossioni complessive:
Pagamenti complessivi:
Fondo di cassa al 31.12.2014:
Residui attivi al 31.12.2014:
Residui passivi al 31.12.2014:
Avanzo di amministrazione 2014:
di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

+
+
+
+
+

992.411,39
2.332.115,32
2.724.323,21
600.203,50
9.138.145,81
9.678.467,54
59.881,77
6.048,82
14.392,66
39.440,29

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della legislazione vigente, procedere al riaccertamento dei propri
residui attivi e passivi 2014;
DATO ATTO che detto riaccertamento comporta:
1) l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate nonché l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla
data del 31 dicembre 2014 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi previa individuazione delle
relative scadenze;
2) la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del bilancio
di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
3) la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale vincolato alla stessa data, tenuto debitamente conto delle quote accantonate, destinate e vincolate;
4) la variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, al fine di consentire l’iscrizione del
fondo pluriennale vincolato e delle poste contabili oggetto di reimputazione per esigibilità;
PREDISPOSTI gli allegati 5/1 e 5/2, in conformità ai dettami della vigente legislazione, che riepilogano le
risultanze della predetta operazione di riaccertamento;
VISTO il parere favorevole del Revisione Unico espresso in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3,
comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Parco;
CON VOTI
favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 2014, in
conformità agli allegati 5/1 e 5/2 annessi alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale
della medesima;
2. DI DETERMINARE il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del bilancio
di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore complessivamente determinato in € 6.270.602,95 (di cui € 436.862,61 relativo alla parte corrente e € 5.833.740,34
relativo alla parte capitale);
3. DI RIDETERMINARE il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale vincolato alla stessa data, in € 243.108,69
così suddiviso: € 17.283,23 parte accantonata, € 6.048,82 parte vincolata, € 182.969,65 parte destinata agli
investimenti, € 36.806,99 parte disponibile;
4. DI DARE altresì ATTO che nella parte accantonata dell’avanzo di amministrazione è stanziato il fondo
crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2014, determinato secondo criteri di prudenza e nel rispetto
delle quote minime sancite dai vigenti principi contabili;
5. DI VARIARE gli stanziamenti del bilancio 2015-2017 in conformità all’allegato “A” alla presente
deliberazione, che riepiloga compiutamente gli adeguamenti contabili connessi al riaccertamento delle
poste di bilancio;
6. DI COMUNICARE E TRASMETTERE tempestivamente l’allegata deliberazione alla Comunità del Parco;
7. DI TRASMETTERE al Tesoriere del Parco la presente deliberazione, al fine di consentire al medesimo
l’espletamento degli adempimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.08.2015

IL SEGRETARIO

Addì 17.08.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì ____________________

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 17.08.2015

