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F.to Capetta Dott.ssa Cristina

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI
RESIDUI RELATIVI A "OPERE DI COMPENSAZIONE
AMBIENTALE AUTOSTRADA A4 NEI COMUNI DI
TREZZO SULL'ADDA E CAPRIATE SAN GERVASIO
ALL'INTERNO DEL PARCO ADDA NORD" E
CONNESSA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL
BILANCIO 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PREMESSO:
che con Determinazione del Direttore n. 169 del 13.07.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori denominati “Opere di compensazione ambientale Autostrada A4 nei
comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio all’interno del Parco Adda Nord”;
che con Determinazione del Direttore n. 178 del 22.07.2015 è stata approvata la procedura e
l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento di sola esecuzione dei lavori di che trattasi
– CIG 6342095E58;
che con Determinazione del Direttore n. 40 del 15.02.2016 la Società G.P. Costruzioni Srl è
stata dichiarata aggiudicataria dei lavori;
che con Verbale del 13.02.2017 è stata effettuata la consegna delle aree e verbalizzato l’inizio
dei lavori che termineranno entro la fine dell’anno 2017;
che il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevede che “Tutte
le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese
per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni
caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall'esercizio finanziario a cui gli stessi sono imputati”;
VISTO il contratto stipulato in data 16.03.2016 - Rep. 106;
ATTESO che la Società G.P. Costruzioni Srl con nota di cui al prot. 962 del 04.04.2017 ha
richiesto la liquidazione dell’anticipo del 20% dell’importo contrattuale, corredando l’istanza
di apposita polizza di fideiussione N. 314953/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE
DAC in data 31.03.2017;
VISTO l’art. 140, comma 2 del D.P.R. 207/2010 “Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le
stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo

contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo
1282 codice civile.”;
VISTA la determinazione n. 51 del 18.04.2017 a firma del responsabile del Servizio Gestione
Ambientale con la quale si approva l’anticipo richiesto;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 175, comma 5-quater, del Dlgs 267/2000, coordinato con il D.Lgs.
126/2014;
VISTO il punto 9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria) stabilisce che al solo fine di consentire una corretta
reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente
prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile del
Servizio Finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un
riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento
dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;
VISTO che con deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30 marzo 2017,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni
2017-2108-2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riaccertamento parziale dei residui con
la reimputazione sul bilancio 2017 dell'impegno di spesa n. 22/2016 dell'importo di €
796.509,60 per consentire il pagamento dell’anticipo richiesto e garantire la copertura dei
lavori in corso prima del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del punto 9.1 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 Dlgs 118/2011);
PRESO ATTO che, pertanto, risultano residui passivi da eliminare perché non esigibili al
31/12/2016 e da reimputare all'esercizio 2017 per un totale di € 796.509,60 e che per la loro
imputazione all'esercizio 2017 è necessario l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato per pari
importo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
VISTO il parere del revisore dei conti allegato alla presente;
VISTA la Determinazione n. 246 del 28/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa per il Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane;
DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa, di procedere al riaccertamento parziale dei residui
passivi al 31/12/2016 relativi a "Opere di compensazione ambientale autostrada A4 nei
comuni di Trezzo Sull'Adda e Capriate San Gervasio all'interno del Parco Adda Nord per
un totale di € 796.509,60, all'esercizio 2017, in quanto esigibili nello stesso, ai sensi del
punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2
Dlgs 118/2011);
2. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2016 (allegato
1) e al bilancio di competenza degli esercizi 2017/2019 (allegato 2);

3. di incrementare, per il corrispondente importo il Fondo pluriennale vincolato di parte
capitale iscritto nell'entrata dell'esercizio 2017;
4. di dare atto che la successiva delibera di Consiglio di Gestione di riaccertamento ordinario
dei residui prenderà atto e recepirà gli effetti della presente determinazione.
5. di trasmettere il presente provvedimento per i dati di interesse al Tesoriere dell'Ente –
Credito Valtellinese.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 21/04/2017
Il Responsabile del Servizio
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 21/04/2017
Trezzo sull'Adda, 21/04/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

