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DETERMINA   N° 498    DEL  21/05/2010 

 

 
Amministrazione, Finanza, Controllo  

Bilancio, Programmazione Economica   

 

 

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

all'1/1/2010 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI: 

- il Decreto Lgs. 112/98; 

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

- il DPCM del 27/12/2002; 

- 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; 

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

residui”; 

RICHIAMATA la Determina n. 11 del 20/01/2010 con la quale si provvedeva ad un primo 

aggiornamento dei residui passivi provenienti dall’esercizio 2009 e relativa cassa; 

EVIDENZIATO come, sulla base delle indicazioni fornite dai Dirigenti Apicali dell’Agenzia, 

il Settore  Bilancio e Programmazione Economica, in sede di predisposizione del Conto 

Consuntivo per l’esercizio 2009, ha provveduto: 

- ad eliminare e/o ridurre alcuni residui attivi relativi agli anni 2007-2008 per €. 

14.702,36 (Allegato A ); 

- a rettificare gli accertamenti di competenza 2009 per €. 20.604,43 (Allegato B); 

- ad eliminare e/o ridurre alcuni residui passivi relativi agli anni 2006-2008 per €. 

7.062.946,38 (Allegato C) 

- a rettificare gli impegni di competenza 2009 per €. 597.277,34 (Allegato D); 

ACQUISITI: 
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- l’elenco dei residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti ( Allegato E), il cui importo complessivo è 

pari ad €. 126.801.643,99; 

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

provenienti dagli esercizi  2009 e precedenti (Allegato F), il cui importo complessivo è 

pari ad €. 54.587.615,90; 

VERIFICATO l’elenco dei residui caduti in perenzione alla fine dell’esercizio 2009, per un 

importo complessivo di €. 5.497.989,66, dei quali €. 813.835,54 sul Titolo I della spesa 

(Allegato G1) e €. 4.684.154,12 sul Titolo II della spesa (Allegato G2) che vanno ad alimentare, 

insieme a quelli calcolati negli anni precedenti, appositi fondi sul bilancio 2010; 

AI SENSI del Regolamento di contabilità  

 

DETERMINA  

 

1) Di approvare: 

- l’eliminazione totale o parziale, per le motivazioni espresse in premessa, dei residui 

attivi e passivi elencati negli  allegati A, B , C e D che formano parte integrante del 

presente atto; 

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

provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti per complessivi €. 126.801.643,99 come da 

Allegato E che forma parte integrante del presente atto; 

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

provenienti dagli esercizi  2009 e precedenti per complessivi €. 54.587.615,90 come da 

Allegato F che forma parte integrante del presente atto; 

- l’elenco dei residui caduti in perenzione alla fine dell’esercizio 2009 per complessivi €. 

5.497.989,66 di cui €. 813.835,54 sul Titolo I della spesa e €. 4.684.154,12 sul Titolo II 

della spesa, come dagli allegati G1 e G2 che formano parte integrante del presente atto; 

2) Di dare atto che i residui perenti di cui al punto precedente vanno ad alimentare, insieme 

a quelli calcolati negli anni precedenti, appositi fondi sul bilancio 2010; 

3) Di trasmette il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 33, comma 5, del 

vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Direttore 

Ing. Luigi Fortunato 

 
 

 

 

RR/SAR/AF 

 

 

Parma, 21/05/2010 


