REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 196 del 03/08/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del
bilancio 2019

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera,
Responsabile . del servizio Personale e Bilancio;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 con il quale è prevista la riforma contabile degli Enti locali e di
tutti gli Enti strumentali della Regione Piemonte;
Richiamato l’art. 3, comma 4, del citato D.lgs. n. 118/2011, in forza del quale “[...]Possono essere conservate tra i
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere
conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del
fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non
è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della
giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento
ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine
delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate”;
Richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il
citato D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale “in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte
le amministrazioni pubbliche e annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti
sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare o la fondatezza giuridica dei crediti
accertati e dell’esigibilità del credito o l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno o il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti o la
corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a.I crediti di dubbia e difficile esazione;
b.I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c.I crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del
credito;
d.I debiti insussistenti o prescritti;
e.I crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f.I crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale
esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è
esigibile”
Dato atto che nell'ottica appena delineata, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto, in
collaborazione con i diversi Servizi dell’Ente, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo
scopo di riallinearne i valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei
residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti;
Dato atto che da tale verifica è emersa l’esigenza di provvedere alla cancellazione di alcuni residui attivi e passivi
alla data del 31 Dicembre 2019;
Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di:
 riconoscere la consistenza dei residui attivi da inserire nel rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2019 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall’elenco allegato A) in
quanto crediti certi, liquidi ed esigibili pari ad € 872.903,53;
 eliminare gli accertamenti pari ad € 626.511,35 in quanto insussistenti o non presentando idoneo titolo
giuridico al permanere del credito;
 riconoscere la consistenza dei residui passivi da inserire nel rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2019 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall’elenco allegato B) pari
ad € 497.053,08 in quanto debiti certi, liquidi ed esigibili;
 eliminare impegni per € 740.309,08 per il venir meno della fondatezza giuridica del permanere del debito
(economie);

Esaminato lo schema di variazione di cui all’allegato C) sugli stanziamenti a residuo di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 2 del
17.01.2020;
Ricordato che come da disposto del D.Lgs. n. 118/2011 il riaccertamento ordinario dei residui dovrebbe essere
oggetto di una deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente ma che l'Ente è al momento privo di tale organo e
non sono certi i tempi in cui si perverrà al suo insediamento;
Ravvisata la necessità di non danneggiare alcune controparti che hanno chiuso contratti con l'Ente dopo la
definizione dei residui iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 2 del 17.01.2020 e che al momento non risultano contabilmente saldabili senza il
riaccertamento ordinaria dei residui;
Per ragioni di necessità e urgenza, non essendoci alternative percorribili,
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA


Di approvare per ragioni di necessità e urgenza, non essendoci alternative percorribili che possano
tutelare controparti contrattuali dell'Ente, lo schema di variazione di cui all’allegato C) sugli stanziamenti a
residuo di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo dell'Ente n. 2 del 17.01.2020;



di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DLGS 118/2011, il Riaccertamento Ordinario dei Residui,
così come riportato negli allegati prospetti a)-b), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che si riassume come segue:
Residui attivi al 31/12/2019 iscritti in previsione(a)

1499414,88

Residui attivi cancellati per insussistenza (b)

-626511,35

Residui attivi cancellati e reimputati al 2017

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2018

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2019

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi

0,00

Totale Residui attivi cancellati e reimputati (c)

-626511,35

Residui attivi conservati (a)-(b)-(c)

872903,53

Residui passivi al 31/12/2019 iscritti in previsione(a)

1237362,16

Residui passivi cancellati per insussistenza (b)

-740309,08

Residui passivi cancellati e reimputati al 2020

0,00

Residui passivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi

0,00

Totale Residui passivi cancellati e reimputati (c )

-740309,08

Residui passivi conservati (a)-(b)-(c)

497053,08

Di trasmettere copia della presente alla Tesoreria dell’Ente.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

