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DETERMINA   N° 558    DEL  30/03/2009 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO BILANCIO  

 

 

OGGETTO: Art. 33 del Regolamento di contabilità. Riaccertamento residui attivi e passivi 

all'1/1/2009 

 

 

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. 14 del 23/04/2008 con la quale veniva designato il 

Dott. Ing.Luigi Fortunato quale Direttore dell’Agenzia; 

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

PRESO ATTO che: 

- il Servizio Bilancio in sede di predisposizione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2008 propone 

di eliminare e/o ridurre alcuni residui attivi e passivi come risulta dagli allegati 1 e 2 nonché di 

rettificare gli impegni di competenza 2008 come da allegato 3; 

- le  Sezioni Amministrative, il Servizio Risorse Strumentali e l’Ufficio Personale, per quanto di 

loro competenza, hanno provveduto ad esaminare gli elenchi dei residui passivi ; 

-i sopraddetti Uffici, dopo approfondita analisi, hanno riconsegnato al Servizio Bilancio l’elenco 

dei residui passivi da eliminare avendo accertato che per essi non sussiste l’obbligo di pagamento; 

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

dagli esercizi 2008, 2007 e precedenti ( all. 4), il cui importo complessivo è pari ad €. 

89.939.054,80; 

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

provenienti dagli esercizio  2008, 2007 e precedenti (all.5) il cui importo complessivo è pari ad €. 

55.955.760,40; 

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  
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DETERMINA  

 

1) E’ autorizzata l’eliminazione parziale o totale  dei residui attivi e passivi nonché degli 

impegni di competenza 2008, per le motivazioni espresse in premessa,  di cui agli allegati 1, 

2 e 3 che formano parte integrante del presente atto; 

2) E’ approvato l’elenco dei residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizi 2008, 2007 e precedenti ( all. 4); 

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

dell’Agenzia e provenienti dagli esercizi 2008, 2007 e precedenti (all. 5). 

 

Il Direttore 

Dr. Ing. Luigi Fortunato  

 

 
 

 

 

Parma,  

 

 

Parma, 30/03/2009 


