
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N.6 del 23-05-2016

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei Residui al 31 dicembre 2015 ex Art. 3, comma 4,
Del D.Lgs. N. 118/2011 - Determinazioni

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventitre del mese di  maggio  alle  ore  15:00   in
Ostuni, presso il Comune di Ostuni a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta
esecutiva nelle persone dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 23-05-2016

Il Direttore
(dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 23-05-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente relaziona:

PREMESSO CHE la Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo
18.08.2000, n.267 e art.13, comma 1, della Legge Regionale n.31/2006 del Consorzio di
gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San
Leonardo” tra i comuni di Ostuni, Fasano e la Provincia di Brindisi;

VISTO l’art.17, comma 1, della Convenzione sopra richiamata, che stabilisce “al
Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. n.267/2000 in
materia di documentazione ed adempimenti contabili”;

VISTO che con il D.Lgs. n.126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono
state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009 e
che, pertanto, a partire dal 01/01/2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di
“semi-armonizzazione” e poi dal 01/01/2016 dalla “armonizzazione” dei propri sistemi contabili e
di bilancio;

CHE occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del
loro inserimento nel Rendiconto della gestione 2015;

CHE, alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore
dall’01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2, i residui attivi e passivi di cui agli artt. 189
e 190 del TUEL, devono essere “revisionati” in termini di mantenimento, cancellazione e re-
imputazione degli stessi, tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

CHE, inoltre, occorre, in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, procedere ad una contestuale variazione di esigibilità in costanza di esercizio
provvisorio 2016, provvedendo alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere
nel Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTE a tale riguardo le seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), in cui si stabilisce che
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato
obbligatorio del Rendiconto della gestione;

D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118, e successive modificazioni;

D.Lgs. n.118/2011: articolo 3, comma 4, in cui si stabilisce che gli Enti provvedono
annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce del principio di
competenza finanziaria potenziata;

Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 8.10 (“Riaccertamento dei residui in esercizio
provvisorio“);

Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 (“Gestione dei residui e deliberazione
giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori”);

Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 (“Riaccertamento dei residui e Tesoriere
comunale”);

VISTI gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 revisionati e verificati dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
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RILEVATO CHE le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle
partite di giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione
della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

CHE inoltre con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

sono state effettuate le operazioni per individuare i RESIDUI ATTIVI da mantenere, daa)
cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui
attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di
rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex lege
al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto
della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione,
prescrizione e altre cause);

sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;b)

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e
passivi, da cui risultano le somme mantenute, cancellate e re-imputate in sede di
riaccertamento ordinario;

VISTI gli ulteriori allegati contabili da cui risultano le reimputazioni di entrate e di spese sugli
esercizi 2016 e segg., il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) da iscrivere nelle entrate e nelle
spese degli esercizi 2016 e segg., nonché, per quanto concerne i residui attivi, i crediti di
difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili e insussistenti;

RILEVATO CHE da prospetti contabili di cui al punto precedente risulta, rispetto ai residui
mantenuti, la seguente situazione sintetica:

RESIDUI ATTIVI: € 353.757,23

RESIDUI PASSIVI: € 99.083,72

RICHIAMATO il comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011 laddove si statuisce che il
riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria;

DATO ATTO CHE, in ragione del rinvio ex lege del Bilancio di Previsione 2016 al
30/04/2016, questo Ente è in gestione provvisoria ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000
(TUEL);

CHE, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all’adozione del presente
provvedimento è della Giunta Esecutiva, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso;

VISTI il parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTO il Rendiconto della gestione 2014 approvato con deliberazione dell’Assemblea del
Consorzio n.03 del 20/05/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n.14 del 20 maggio 2015 di Riaccertamento
straordinario dei residui 2015;

VISTI il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n.118/2011; i vigenti principi contabili applicati;

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

 D E L I B E R A



DI APPROVARE gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e1)
passivi al 31/12/2015, siccome richiamati in premessa, dando atto che i residui attivi
mantenuti ammontano a € 353.757,23 e che i residui passivi mantenuti ammontano a
€ 99.083,72.

DI DARE ATTO CHE gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano e2)
rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di entrate e di
spese, il Fondo pluriennale vincolato e i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti
inesigibili e insussistenti.

DI DISPORRE l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2015, dando3)
atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2015.

DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2016.4)

DI TRASMETTERE al Tesoriere il presente provvedimento completo dello schema5)
riepilogativo delle variazioni di esigibilità apportate;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del6)
D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di mano , e
con voti unanimi

D E L I B E R A

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

 On. Lavarra Vincenzo  dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

Natalino Santoro

___________________________________________________________________________


