COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)
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- Amministrativo

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore n: 52 del: 05104120'16

Reg. generale

n:2ì8 del:

'!

20n

Oggetto: Armonizzazione contabile di cui al D.LGS. '11812011 ed alla L. n. 19012014.
Riaccertamento ordinario Residui attivi e passivi 2015.
L'anno duemilasedici, il giomo cinque del mese di Aprile nell'Ufficio Amministrativo;
In esecuzione del decreto sindacale n. 5/16 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n.267100, relativamente al Settore
Amministrativo per il periodo Mazo- Aprile 2016;
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ll Responsabile del Servizio
Premesso che I'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che: " Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui atti e passivi l'enle prowede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in

parte dei residui e della conetta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art.3, comma
4 del decreto 23 giugno 2011 n. 118 e successive modmcazioni";
avente ad oggetto'Disposizioni in materia di
Richiamato il D. Lgs.23 giugno
-contabili2011 n.118,
e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei
armonizzaziane dei èistemi
foro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2OO9 n'42";
Visto'it Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: 'Disposizioni integrative e
conettive del decretó legislativo à3 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n' l?;
..
preso atto della nota prot 1AOS del 10/03/2015 del Responsabile del Settore Finanziario in
materia di riaccertamento dei residui, Rendiconto dell'esercizio 2015;
niienuto, pertanto, ad awenuta ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 31
prowedimento
dicembre io1S, di procedere alla lorÀalizzazione della stessa attraverso specifico
di approvazione;

-

Visti
----'1":

quale è stato
d"lib"r" di Consiglio Comunale n. 20 in dala 24.08.2015, esecutiva, con la previsionale
e
approvato il bilancio-di previsione per I'esercizio 2015 nonché la relazione

per il periodo 201512017i
frogrammatica ed il bilancio pluriennale
- il Regolamento di Contabilità;
- il Relolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 200O,n.267 e. s. m' i';

DETERMINA

ordinario dei residui attivi e
1) Di procedere, per iservizi di propria competenza, al riaccertamento
del
pi.Jifi'àr" oàià'o'et sr oicemoré iòrs, come da allegati prospetti, parti integranti e sostanziali
presente Prowedimento;
ge.ttore Finanziario Per gli ademPimenti di
O ià"?"étt"re copia del presente prowedimento al

Il

cómp&nza.

immediata esecuzione.

ll Responsabile del procedimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
;p

6"6 7 Arii' 2016

san pietro in Guarano.

per rimanervi 1s giomi consecutivi.
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