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DETERMINA   N° 296    DEL  29/03/2013 

OGGETTO:  

Applicazione del Regolamento di Contabilità, art. 33 - Ricognizione dei residui attivi e passivi 

all'1/1/2013 

 

 

Amministrazione, Finanza, Controllo  

Bilancio, Programmazione Economica   

 

 

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 “Ricognizione dei residui”; 

RICHIAMATE le comunicazioni di posta elettronica del 04/02/2013, 15/02/2013 e 19/02/2013 

dell’Ufficio Bilancio, con le quali veniva richiesta ai Dirigenti e ai titolari di Posizione Organizzativa, ai 

fini della redazione del Conto Consuntivo 2012, un’accurata verifica dei residui passivi e attivi; 

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

Bilancio e Programmazione Finanziaria, in sede di predisposizione del Conto Consuntivo per l’esercizio 

2012, ha provveduto: 

- ad eliminare e/o ridurre alcuni residui attivi relativi agli esercizi dal 2011 e precedenti per €. 

107.041,94 (Allegato A1) al presente provvedimento); 

- a rettificare gli accertamenti di competenza 2012 per €. 288.714,60 (Allegato A2) al presente 

provvedimento); 

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

Settore  Bilancio e Programmazione Finanziaria, in sede di predisposizione del Conto Consuntivo per 

l’esercizio 2012, ha provveduto: 

- ad eliminare e/o ridurre alcuni residui passivi relativi agli esercizi 2011 e precedenti per €. 

1.219.682,92 (Allegato B1) al presente provvedimento); 

- a rettificare gli impegni di competenza 2012 per €. 268.735,22 (Allegato B2) al presente 

provvedimento); 

PRECISATO che, nel corso del 2012, sono state emanate determine che hanno accertato, in via 

definitiva, la spesa sostenuta per opere pubbliche programmate e realizzate dall’Agenzia e che hanno 

generato economie per €. 555.622,67 (Allegato C al presente provvedimento), importo che non si 

evidenzia tra i residui oggetto del presente atto, pur alimentando avanzo d’amministrazione “non 

vincolato” per l’esercizio 2011;  

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

esercizi 2012 e precedenti ( Allegato A3) al presente provvedimento), il cui importo 

complessivo è pari ad €. 290.143.149,26; 

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

esercizi  2012 e precedenti (Allegato B3) al presente provvedimento), il cui importo 

complessivo è pari ad €. 123.289.107.87; 

VERIFICATO l’elenco dei residui caduti in perenzione alla fine dell’esercizio 2012, depurato di quelli 

eliminati e ricompresi nel precedente All. B1), per un importo complessivo di €. 1.896.266,50, dei quali 

€. 150.443,29 sui Titoli I e IV della spesa (Allegato D1) e €. 1.745.823,21 sul Titolo II della spesa 

(Allegato D2) che vanno ad alimentare, insieme a quelli calcolati negli anni precedenti, appositi e 

distinti fondi sul bilancio 2013; 

 

DETERMINA  

 

1) di disporre l’eliminazione totale o parziale, per le motivazioni espresse in premessa, dei residui 

attivi e passivi elencati negli  allegati A1), A2) , B1) e B2) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2) di approvare l’elenco dei residui attivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti, per complessivi €. 290.143.149,26, come da 

Allegato A3) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di approvare l’elenco dei residui passivi  risultanti dalla contabilità finanziaria dell’Agenzia e 

provenienti dagli esercizi  2012 e precedenti, per complessivi €. 123.289.107,87, come da 

Allegato B3) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) di prendere atto che, nel corso del 2012, sono state emanate determine che hanno accertato in 

via definitiva la spesa sostenuta per opere pubbliche programmate e realizzate dall’Agenzia e 

che hanno generato economie per €. 555.622,67 come da Allegato C) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

5) di approvare l’elenco dei residui caduti in perenzione alla fine dell’esercizio 2012 per 

complessivi €. 1.896.266,50 di cui €. 150.443,29 sui Titoli I e IV della spesa e €. 1.745.823,21 sul 

Titolo II della spesa, come dagli allegati D1) e D2) che formano parte integrante del presente 

atto; 

6) di dare atto che i residui perenti di cui al paragrafo 5) vanno ad alimentare, insieme a quelli 

calcolati negli esercizi precedenti, appositi e distinti fondi sul bilancio 2013; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 33, comma 5, del vigente 

Regolamento di contabilità ai fini di esprimere il proprio parere. 

 

Il Direttore 

Ing. Luigi Fortunato 

 

RR/AF 

 
 
 

 

Parma, 29/03/2013 


