
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 04-07-2018 

N. 30/2018 Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 E PRECEDENTI

 L’anno duemiladiciotto, nel giorno quattro del mese di Luglio, presso la sede provvisoria
dell’Ente Parco in Loc. Enfola, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i
Sigg.

CONSIGLIO DIRETTIVO

    Presenti Assenti
SAMMURI GIAMPIERO   X
FERI STEFANO   X
BARBETTI RUGGERO   X
BULGARESI ANNA   X
COPPOLA LUIGI   X
DAMIANI ALESSANDRO   X
DANESI GIOVANNI   X
MAZZANTINI UMBERTO   X
VERRILLO NICOLA
SALVATORE

  X

   Totale
presenti/assenti 5 4

 

PRESIDENTE:  IL VICE PRESIDENTE  - FERI STEFANO 

SEGRETARIO: Dott.ssa Franca Zanichelli, in qualità di Direttore. 

REVISORI DEI CONTI



    Presenti Assenti
GIORGI CARLA   X
FIORINI DANIELE   X
GRECO MARIO   X

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

Il Consiglio Direttivo
Visto il D.P.R. 27.02.2003, n. 97 recante il regolamento per la contabilità degli Enti di cui alla Legge 20/03/1975, n.
70 ed in particolare il combinato disposto degli artt. 31, 36 e 40;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

ritenuto opportuno, secondo il disposto degli articoli sopra richiamati, procedere alla ricognizione di tutti i Residui
Attivi e Passivi provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di
accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero l’impegno;
preso atto della necessità di provvedere ad applicare le risultanze derivanti da tale ricognizione alle previsioni dei
residui presunti e della cassa;
visti i prospetti allegati alla presente Deliberazione denominati:

A “Ricognizione dei residui attivi”

B “Ricognizione dei residui passivi”

C “Prospetto riepilogativo dei residui attivi e passivi ordinati per capitolo di bilancio ed esercizio di
provenienza”

D “Aggiornamento delle Previsioni di bilancio dell’esercizio 2018 – Parte prima Entrata”

E “Aggiornamento delle Previsioni di bilancio dell’esercizio 2018 – Parte seconda Uscita”

dato atto che per quanto concerne i residui attivi si è proceduto a verificare per ogni singola partita l’insussistenza
o l’inesigibilità;
visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito con verbale n° 5 del 2018 facente parte integrante della
presente deliberazione; 
visto l’art. 42 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
preso atto che la gestione dell’esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione
dell’Ente;
valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante
della presente deliberazione;
preso atto del risultato della votazione effettuata nel corso dell’odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui
risulta che: dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 5 su 9)

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:
Di approvare la ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 di cui
ai prospetti meglio descritti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera:



Prospetto di ricognizione dei residui Attivi così costituito:

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2017 (residui da residui) € 2.830.028,90

Residui attivi provenienti dall’esercizio 2017 (residui da competenza) € 838.897,26

Totale residui attivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018 € 3.668.926,16

Prospetto di ricognizione dei residui Passivi così costituito:

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2017 (residui da residui) € 3.598.190,15

Residui passivi provenienti dall’esercizio 2017 (residui da competenza) € 1.283.759,87

Totale residui passivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018 € 4.881.950,02

Di dare atto che, la quantificazione dei residui attivi e passivi di cui al punto precedente, unitamente alla giacenza
finale di cassa dell’esercizio 2017, pari ad € 7.966.719,41 determina un avanzo di amministrazione da riportare
sul Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 pari ad € 6.753.695,55 
Di trasmettere, altresì, la presente delibera al Tesoriere dell’Ente per le successive imputazioni contabili;
Di trasmettere la presente delibera e il relativo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, al Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti;
Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Ente Parco sul sito del Parco
www.islepark.gov.it ;

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Vice Presidente
Stefano Feri

Il Segretario
Franca Zanichelli

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

http://www.islepark.gov.it/

