N° 52

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 10.07.2019
OGGETTO:
D. LGS. 118/2011 – RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTE
DEFINIZIONE DELLE POSTE PER BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021

Relatore Il Sig. : ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 10 luglio alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

X

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).

________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n. 47 del 24.11.1997 istitutiva dell’Ente Parco;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano a questo Ente le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano, a questo Ente, in gestione i beni immobili ed il
patrimonio faunistico di proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze
relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
Considerato che l’art. 80 del citato D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. disciplina che, ove non diversamente previsto, le
disposizioni del Titolo I, II, IV e V si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Considerato che, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria, gli impegni derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate nell’esercizio di riferimento che non hanno generato una spesa liquidata o
liquidabile, devono essere eliminati e re-impegnati negli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile;
Considerato inoltre che le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate devono essere
eliminate e re-imputate negli esercizi in cui diventano esigibili;
Preso atto che l’ufficio Finanziario ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi;

Ritenuto di riaccertare i residui attivi per un importo complessivo di € 69.720,72 a seguito della ricognizione degli
stessi, così suddivisi:
• € 19,63 corrispondenti a crediti insussistenti, ai sensi della lettera c) punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011, da eliminare dalle scritture contabili (Allegato 1);
• € 69.701,09 corrispondenti a crediti non ancora esigibili nel 2018 da reimputare all’esercizio in cui
risultano esigibili (Allegato 2);
Ritenuto di riaccertare i residui passivi per un importo complessivo di € 82.337,37 a seguito della ricognizione
degli stessi, così suddivisi:
• € 15,84 corrispondenti a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture contabili (Allegato 3);
• € 82.321,53 corrispondenti a debiti non ancora liquidabili nel 2018 da reimputare all’esercizio in cui
risultano liquidabili (Allegato 4);
Considerato che, in applicazione di quanto previsto nel citato art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la copertura
finanziaria delle spese re-impegnare cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, viene
effettuata attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;
Considerato che occorre dotare gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021,
delle poste finanziarie necessarie per la reimputazione sia delle entrate che delle spese riaccertate attraverso
variazioni in aumento delle entrate (Allegato 5) e delle spese (allegato 6);
Visti gli allegati: 1) Elenco dei residui attivi ridotti e/o eliminati; 2) Residui attivi riaccertati negli esercizi del
Bilancio pluriennale 2019/2021; 3) Elenco dei residui passivi ridotti e/o eliminati; 4) Residui passivi riaccertati negli
esercizi del Bilancio pluriennale 2019/2021; 5) Variazioni nelle Entrate in termini di competenza e di cassa sul
bilancio di previsione 2019 e di competenza negli esercizi 2019/2021; 5) Variazioni nelle Uscite in termini di
competenza e di cassa sul bilancio di previsione 2019 e di competenza negli esercizi 2019/2021;
Ritenuto quindi necessario procedere al riaccertamento, alla data del 30.06.2019, dei residui attivi e passivi ai
sensi del citato art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto sopra descritto e come da allegati che, acclusi
alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine necessario apportare nello stato di previsione delle Entrate e delle Uscite le variazioni in termini di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2019 e di competenza negli esercizi 2019/2021 secondo quanto
sopra descritto e come da allegati che, acclusi alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

Visto lo Statuto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riaccertare i residui attivi per un importo complessivo di € 69.720,72 a seguito della ricognizione degli
stessi, così suddivisi:
• € 19,63 corrispondenti a crediti insussistenti, ai sensi della lettera c) punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011, da eliminare dalle scritture contabili (Allegato 1);
• € 69.701,09 corrispondenti a crediti non ancora esigibili nel 2018 da reimputare all’esercizio in cui
risultano esigibili (Allegato 2);
3. di riaccertare i residui passivi per un importo complessivo di € 82.337,37 a seguito della ricognizione degli
stessi, così suddivisi:
• € 15,84 corrispondenti a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture contabili (Allegato 3);
• € 82.321,53 corrispondenti a debiti non ancora liquidabili nel 2018 da reimputare all’esercizio in cui
risultano liquidabili (Allegato 4);
4. di dare atto che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui ai punti precedenti
confluiranno nel rendiconto dell’esercizio 2018;
5. di approvare le variazioni nello stato di previsione delle Entrate e delle Uscite le variazioni in termini di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2019 e di competenza negli esercizi 2020/2021 (allegati
5 e 6);
6. di dotare il Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 per la parte Entrate e per la parte Uscite degli
stanziamenti di competenza delle poste finanziarie necessarie per la reimputazione sia delle entrate che
delle spese riaccertate;
7. di trasmettere il presente atto, per conoscenza, al tesoriere dell’Ente;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. n° 10/91;
9. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione
sono depositati presso l’Ente Parco che né curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Dott. Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Sig. Mario Atlante)

________________________________________________________________________________
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................
IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, li 23.07.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

