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N. 82 Reg Area - del 28/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed
in particolare gli artt. 189 e 190 che definiscono contabilmente i residui attivi e passivi del
Bilancio;

Visto il secondo e terzo comma dell’art. 228 del D.lgs. 18 Agosto 2000 i quali dispongono
che prima dell’inserimento nel conto del bilancio debba provvedersi, per la competenza,
all’accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle da
riscuotere nonché alla determinazione delle spese impegnate con distinzione delle somme
pagate e di quelle ancora da pagare e per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli
stessi con revisione dei motivi per il loro mantenimento in tutto o in parte e della loro
corretta imputazione in bilancio, secondo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ed in
conformità con il nuovo principio di competenza finanziaria “potenziata”;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale
«… possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di
riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese



accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. … »;

Visti gli artt. 34 e ss del Regolamento di contabilità dell’Ente e l’art. 36 che demanda ad
ogni responsabile di servizio l’operazione di riaccertamento dei residui e la
formalizzazione della stessa con apposita determinazione cui devono essere allegati gli
elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da reimputare e da
eliminare;

Visti gli allegati predisposti a conclusione delle operazioni di verifica contabile eseguite,
contenente i residui attivi e passivi da mantenere e i residui attivi e passivi eliminati con
l’indicazione a fianco di ciascuno delle motivazioni dello stralcio e l’elenco degli
accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31.12.2018;

Ritenuto di procedere all’approvazione dei predetti allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:
 l’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che disciplina le competenze dei Responsabili di P.O.;
 l’art. 228 c. 3 del d.lgs. 267/2000, che indica la procedura di riaccertamento dei

residui;
 l’art. 3 del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto enunciato in premessa e dell’esito della verifica
contabile in ordine alle entrate ed alle spese di competenza dell’Area Affari generali;

2. di approvare le allegate schede di accertamento di residui attivi e passivi da
conservare in quanto esigibili ,di accertamenti ed impegni da eliminare e/o da
reimputare;

3. di trasmettere al Responsabile dell’Area Finanziaria per il parere contabile e gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 28/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE


