
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
n. 69             del 21.04.2016 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2015 - art. 227 comma 5,  
                      lettera c, D.Lgs 267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4. 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia                           - Membro  

CLEMENTI Federico                -      “ 

 

E’assente il Consigliere: BIONDI Edoardo 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 ai sensi dell’art.3, 

comma 4 del D.Lgs.118/2011, a seguito dell'espletamento delle operazioni di ricongiunzione e 
riaccertamento effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria così come di seguito specificato: 
a) Elenco allegato “A” dei accertamenti di competenza per complessivi €97.056,92 in quanto relativi 
ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2015; 
b) Elenco allegato “B” degli impegni di competenza per complessivi €79.328,55 in quanto relativi 
ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/20015; 
c) Elenco allegato “C” di reimputazione all’esercizio 2016 di impegni per complessivi €306.700,94 
in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui €242.649,17 di impegni 
di spesa corrente ed €64.051,77 di impegni di spesa in conto capitale; 

 
2) di inserire, conseguentemente, nel Conto Consuntivo 2015 i residui attivi e passivi di cui agli 

elaborati tecnici indicati al precedente punto che formano, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e che complessivamente ammontano : 
• Totale Residui Attivi    €974.079,43 allegato “D” 
• Totale Residui Passivi  €717.580,33 allegato “E” 

 
3) di variare il fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016 nel seguente modo  
 all’01/01/2015 variazione riacc. ord. all’01/01/2016 
Fpv entrata parte corrente 
2016 

0,00 €242.649,17 €242.649,17 

Fpv entrata parte capitale 
2016 

0,00 €64.051,77 €64.051,77 

Totale Fpv 2016 0,00 €306.700,94 €306.700,94 
 
4) di variare il Bilancio di previsione 2015-2017 al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti di 

entrata e di spesa agli importi degli impegni reimputati e la variazione del fondo pluriennale 
vincolato in entrata dell’esercizio 2016  allegato “F”; 

5) di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso in data 20/04/2016 con 
verbale n.4 allegato “G”; 

6) di trasmette al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art.10, comma 4, del D.Lgs.118/2011; 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del 

TUEL D.Lgs.267 del 18 agosto 2000; 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Richiamato l’Art.3, comma4 del D.Lgs.118/2011 che stabilisce che “Al fine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, 
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 
mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si 



 

applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono 
essere conservati 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.”; 
 
Considerato che: 
- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica 
dei crediti accertati e della loro esigibilità, dall’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in 
occasione dell’accertamento o dell’impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli 
impegni assunti e dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; 
-  l’operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove 
non esistente l’obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una 
loro reimputazione nel tempo, in presenza dell’obbligazione giuridica e di una variazione della 
maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato); 
 
Considerato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016-2018 non è stato ancora approvato  e che 
ricorrono le condizioni per la gestione in esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.267/2000; 
 
Dato atto che il principio contabile riportato nell’Allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, al paragrafo 8.10, 
definisce il riaccertamento dei residui di cui all’articolo 3 comma 4 del decreto un’attività di natura 
gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per 
l’approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli 
impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera 
di Consiglio direttivo, dopo aver acquisto il parere dell’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio 
di previsione approvato;  
 
Vista la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 formulata con relazione dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, allegato “1”; 
 
Visti gli elenchi degli accertamento e degli impegni aperti al 31/12/2015 che riporta le seguenti 
risultanze • Totale Residui Attivi    €974.079,43 allegato “D” 
• Totale Residui Passivi  €717.580,33 allegato “E” 
 
Acquisita la proposta di cancellazione di accertamenti e di impegni in quanto relativi ad obbligazioni 
giuridiche non perfezionate e di reimputazione all’esercizio 2016 di impegni esigibili in tale esercizio; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso in data 20/04/2016, con verbale n.4 
allegato “G”; 

 
Sentito il favorevole parere tecnico - contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria; 

 
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Direttivo quanto segue: 

1) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 ai sensi dell’art.3, 



 

comma 4 del D.Lgs.118/2011, a seguito dell'espletamento delle operazioni di ricongiunzione e 
riaccertamento effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria così come di seguito specificato: 
a) Elenco allegato “A” dei accertamenti di competenza per complessivi €97.056,92 in quanto relativi 
ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2015; 
b) Elenco allegato “B” degli impegni di competenza per complessivi €79.328,55 in quanto relativi 
ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/20015; 
c) Elenco allegato “C” di reimputazione all’esercizio 2016 di impegni per complessivi €306.700,94 
in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui €242.649,17 di impegni 
di spesa corrente ed €64.051,77 di impegni di spesa in conto capitale; 

 
2) di inserire, conseguentemente, nel Conto Consuntivo 2015 i residui attivi e passivi di cui agli 

elaborati tecnici indicati al precedente punto che formano, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e che complessivamente ammontano : 
• Totale Residui Attivi    €974.079,43 allegato “D” 
• Totale Residui Passivi  €717.580,33 allegato “E” 

 
3) di variare il fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016 nel seguente modo  
 all’01/01/2015 variazione riacc. ord. all’01/01/2016 
Fpv entrata parte corrente 
2016 

0,00 €242.649,17 €242.649,17 

Fpv entrata parte capitale 
2016 

0,00 €64.051,77 €64.051,77 

Totale Fpv 2016 0,00 €306.700,94 €306.700,94 
 
4) di variare il Bilancio di previsione 2015-2017 al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti di 

entrata e di spesa agli importi degli impegni reimputati e la variazione del fondo pluriennale 
vincolato in entrata dell’esercizio 2016  allegato “F”; 

5) di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso in data 20/04/2016 con 
verbale n.4 allegato “G”; 

6) di trasmette al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art.10, comma 4, del D.Lgs.118/2011; 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del 

TUEL D.Lgs.267 del 18 agosto 2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 

ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

- cod. 42204 - 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

                 F.to Lanfranco GIACCHETTI             F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 26/07/2016. 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

lì, …………………………………….   
 
 
                     Il Direttore 

      F.to Dott. Marco Zannini 
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