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         ALL. C 

 

 

DETERMINA N° 650 DEL 04/04/2007 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO BILANCIO 

 

OGGETTO: ART. 33 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITà. Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 1/1/2007 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Lgs. 112/98; 

VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 02/08/2001; 

VISTO il DPCM del 27/12/2002; 

VISTA la delibera del Comitato di Indirizzo n. 10 del 01/03/2007 con la quale veniva designato 

il Dott. Bruno Leonardo Brunetti quale Direttore dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di contabilità dell’Agenzia recante “Riaccertamento dei 

residui”; 

PRESO ATTO che il Settore Bilancio in sede di predisposizione del Conto Consuntivo per 

l’esercizio 2006 propone di eliminare e/o ridurre alcuni residui attivi e passivi come risulta 

dagli allegati 1/a e 1/b nonché di rettificare gli impegni di competenza come da allegato 1/c; 

PRESO ATTO che tra i residui attivi da eliminare parzialmente o totalmente riportati 

nell’allegato 1/a più rilevanti in termini di importo sono i seguenti: 

- €. 200.000,00 sul capitolo 10140 “Contributo annuo da Regione Veneto” in quanto non 

sussiste titolo giuridico che costituisca l’Agenzia creditore della correlativa entrata; 

- €. 212.518,40 sul capitolo 60120  (Partite di giro) “Ritenute previdenziali ed 

assistenziali” in quanto era stata sovrastimata la somma inizialmente stanziata sul 

bilancio di previsione 2003; 

PRESO ATTO altresì che tra i residui passivi da eliminati parzialmente o totalmente riportati 

nell’allegato 1/b i più rilevanti in termini di importo sono i seguenti: 

- €. 7.977.786,10 sul capitolo 20160 “Spese per la realizzazione di interventi per 

programmi difesa suolo finanziati con residui lett. F) DPCM 27 dicembre 2002”. 

Trattasi di impegno relativo a diversi interventi  concernenti spese d’investimento 

finanziate dallo Stato all’ex-Magispo. L’ eliminazione del residuo consentirà il recupero 

della quota di finanziamento non ancora utilizzata e la sua allocazione nella competenza 

del Bilancio di previsione 2007; 
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- €. 141.359,68 sul capitolo 10245 “Spesa per la corresponsione dei compensi relativi alle 

prestazioni di lavoro straordinario” in quanto era stata sovrastimata la somma 

inizialmente stanziata sul bilancio di previsione 2005 e quindi non più esigibile da terzi; 

- €. 87.384,15 sul capitolo 10560 “Spese per manutenzione e riparazione attrezzature 

dell’Ente” in quanto era stata sovrastimata la somma inizialmente stanziata sul bilancio 

di previsione 2005 e quindi non più esigibile da terzi; 

- €. 93.707,56 sul capitolo 20110 residuo ridotto con determina n. 551 del 20/03/2007 del 

dr. Rasio,  Dirigente Servizio Economato-Patrimonio; 

PRESO ATTO  delle seguenti determine:  

- n. 524 del 15/03/2007 del dr. Giuffredi,  Dirigente Area Po Emiliano, per un importo di 

€. 50.460,39 

- n. 551 del 20/03/2007 del dr. Rasio, Dirigente Servizio Economato-Patrimonio per un 

importo di €. 245.651,29 

con le quali sono stati individuati i residui passivi degli esercizi 2004, 2005 e 2006 per i quali 

non sussiste più l’obbligo del pagamento essendosi già conclusa la fase contrattuale e pertanto 

si può procedere alla eliminazione dei residui passivi elencati nelle stesse determine 

sopraccitate; 

VISTO l’elenco dei residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizi 2005 e 2006 ( all. 1), il cui importo complessivo è pari ad €. 

98.901.890,56; 

VISTO l’elenco dei residui passivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizio 2003, 2004, 2005 e 2006 (all.1) il cui importo complessivo è pari ad 

€. 196.244.360,86; 

PRESO ATTO del conforme parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del 

comma 5 dell’art. 33 del Regolamento di contabilità; 

AI SENSI del Regolamento di contabilità  

 

DETERMINA  

 

1) Di prendere atto delle seguenti determine: 

- n. 524 del 15/03/2007 del dr. Giuffredi, Dirigente Area Po Emiliano, per un importo di 

€. 50.460,39 

- n. 551 del 20/03/2007 del dr. Rasio, Dirigente Servizio Economato-Patrimonio, per un 

importo di €. 245.651,29 

2) Di eliminare i residui passivi di cui agli elenchi approvati dalle determine di cui al punto 

precedente; 

3) Di provvedere alla eliminazione parziale o totale  dei residui attivi e passivi nonché 

degli impegni di competenza 2006 di cui agli allegati 1/a, 1/b e 1/c che formano parte 

integrante del presente atto; 
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4) E’ approvato l’elenco dei residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria 

dell’Agenzia e provenienti dagli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006( all. 1); 

5) E’ approvato l’elenco dei residui passivi   risultanti dalla contabilità finanziaria 

dell’Agenzia e provenienti dagli esercizi 2003, 2004, 2005  e 2006(all. 2). 

 

 

Il Direttore 

 Dr. Bruno L. Brunetti 

 

 
 


