
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 del 29 giugno 2015

OGGETTO: art. 7, comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - Riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi - Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 - 2017.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Visto  inoltre  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  1/2014  dell’Ente  Parco  “Presa  d’atto 
dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo”.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta 
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga 
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario straordinario  n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto 
dell’avvenuta proroga dell’incarico  di  Commissario straordinario dell’Ente  di  gestione del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  20/2014  con  il  quale  è  stato  adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Pluriennale 2015-2017.

Preso atto che per “Riaccertamento Straordinario dei Residui “ si intende il processo di verifica, 
cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all’adozione del 
nuovo  principio  della  competenza  potenziata  e  che  al  termine  di  tale  operazione  i  residui 



corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti 
risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili.

Considerato che il  Riaccertamento Straordinario dei Residui è una delle attività più impegnative 
previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi 
e passivi formatisi prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Dato inoltre atto che trattandosi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti 
al  31  dicembre  2014  e  di  un  adeguamento  degli  stessi  al  principio  contabile  generale  della 
competenza finanziaria, detto Riaccertamento è adottato con Decreto del Commissario.

Dato atto che, unitamente all’ordinario Riaccertamento dei Residui necessario alla predisposizione 
del Rendiconto 2014, è stato predisposto il Riaccertamento Straordinario individuando, per ciascun 
residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati a essere cancellati e, per quelli 
corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l’esercizio di scadenza dell’obbligazione.

Accertato che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si è provveduto, al fine 
di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui, a:


eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazione perfezionate;

 eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 
31 dicembre 2014, individuando,  per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli  esercizi in cui 
l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
 determinare,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  7,  lett  b)  del  D.  Lgs.  n.  118/2011,  il  fondo 
pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di 
previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
 determinare  il  risultato  di  amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  in  considerazione 
dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla 
stessa data;
 individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio 2015;
 apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2015-2017 e 
ai  residui  in corso di  gestione per consentire la registrazione delle  reimputazioni  nelle  scritture 
contabili al fine di consentire:

- l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015;
- l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e nell’entrata e nella spesa degli 
esercizi successivi;
- l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
-  l’adeguamento  degli  stanziamenti  di  competenza e l’importo  dei  residui  iniziali  attivi  e 
passivi ai risultati del riaccertamento;
-  ri-accertamento  e  reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese  eliminate  in  quanto  non 
esigibili al 31 dicembre 2014.

Dato  atto  che  con  il  Riaccertamento  Straordinario  dei  Residui  si  procederà  ad  apportare  le 
conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2015-2017:

Dato  atto  inoltre  che  con  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  dell’Ente  Parco  n.  25  del  
14/4/2015 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze 
finali:

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio              83.422,36



Riscossioni 461.778,84 631.030,99 1.092.809,83

Pagamenti 218.015,65 889.539,21 1.107.554,86

Fondo di cassa al 31 dicembre   68.677,33

Residui Attivi 138.687,37 469.243,57 607.930,94

Residui Passivi 2.612,80 100.123,28 102.736,08

Avanzo (+) o Disavanzo (-)   573.872,19

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs.  
n. 118/2011 e s.m.i.,  il  Riaccertamento Straordinario dei Residui,  così come riportato nell’allegato 
prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si riassume come segue:

Residui attivi al 31/12/2014 (a) 607.930,94

Residui attivi cancellati per insussistenza (b) -1.500,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2015 0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2016 0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2017 0,00

Residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi 0,00

Totale Residui attivi cancellati e reimputati (c) 0,00

Residui attivi conservati (a)-(b)-(c) 606.430,94

  

Residui passivi al 31/12/2014 (a) 102.736,08

Residui passivi cancellati per insussistenza (b) 58.081,94

Residui passivi cancellati e reimputati al 2015 24.509,07

Residui passivi cancellati e reimputati al 2016 0,00

Residui passivi cancellati e reimputati al 2017 0,00

Residui passivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi 0,00

Totale Residui passivi cancellati e reimputati (c ) 0,00

Residui passivi conservati (a)-(b)-(c) 20.145,07



Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del bilancio 
2015, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per un importo pari alla 
differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati di cui al punto 1):

Parte Corrente Parte Capitale

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 
e  reimpegnati  con  imputazione  agli  esercizi  2015  o 
successivi (a) 21.098,67 3.410,40 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e 
reimpegnati  con  imputazione  agli  esercizi  2015  o 
successivi (b) 0,00 0,00

Fondo  pluriennale  vincolato  da  iscrivere  nell’entrata 
del bilancio 2015 (a) – (b) 21.098,67 3.410,40

Di determinare le quote del fondo pluriennale di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2015-
2017:

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 
2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 Parte Corrente Parte Capitale

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata 
del bilancio 2016 (a) 0,00 0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 
(b) 0,00 0,00
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 
(c) 0,00 0,00

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa 
del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale 
di entrata dell'esercizio 2016 (a)+(b)+(c)

Di  determinare  il  risultato  di  amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  in  considerazione  dell’importo 
riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data:

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel rendiconto 
2014 (a) 573.872,19

Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche 
perfezionate (b) 1.500,00

Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni 
giuridiche perfezionate (c) 58.081,94
Residui  attivi  cancellati  in  quanto  reimputati  agli  esercizi  in  cui  sono 
esigibili (d)  0,00
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono 
esigibili (e) 24.509,07

Residui  passivi  definitivamente  cancellati  che  concorrono  alla 
determinazione del fondo pluriennale vincolato (f)  0,00

Fondo pluriennale vincolato (g)=(e)-(d)+(f) 24.509,07

Risultato  di  amministrazione  al  01/01/2015  dopo  il  riaccertamento 
straordinario dei residui  (a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g) 630.454,13

Di  individuare  le  quote  accantonate,  destinate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  al  1° 
gennaio 2015:



Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo 
il riaccertamento straordinario dei residui (a) 630.454,13

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014                   1.536,00

Totale parte accantonata (b)  

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  9.071,67

Vincoli derivanti da trasferimenti 339.658,76

Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  39.915,43

Altri vincoli da specificare  

Totale parte vincolata (c)   388.643,86

Totale parte destinata agli investimenti (d)                 236.645,61

Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d) 3.626,66

Di  assestare  l’importo  dei  residui  attivi  e  passivi  al  1°  gennaio  2015  all’importo  risultante  dal  
riaccertamento dei residui come da variazione al Bilancio di Previsione 2015 allegate alla presente 
per farne parte vincolante e sostanziale (allegato 1).

Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2015-
2017, degli importi necessari al fine di consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni 
individuate dal riaccertamento dei residui relative allo stesso esercizio come come da variazione al 
Bilancio di Previsione 2015 allegate alla presente per farne parte vincolante e sostanziale (allegato 
2).

Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione e 
tra le spese, per mantenere gli equilibri di bilancio come da variazione al Bilancio di Previsione 2015 
allegate alla presente per farne parte vincolante e sostanziale (allegato 3).

Di allegare alla presente i prospetti dimostrativi relativi alla determinazione del fondo pluriennale 
vincolato  e  del  risultato  di  amministrazione  conformemente  ai  modelli  ufficiali  previsti  da 
ARCONET (allegato 4).

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente Parco e al Settore Aree 
naturali protette della Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza, ai sensi 
dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Di pubblicare il  presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

ALLEGATO N. 1: Variazione al bilancio n. 7
ALLEGATO N. 2: Variazione al bilancio n. 8
ALLEGATO N. 3: Variazione al Bilancio n. 9
ALLEGATO N. 4: Prospetto allegato b/1 (ARCONET)

http://www.parcocapanne.it/

