COMUNE DI SAN PIFTRO IN GUARANO

i

(Provincia di Cosenza)

/

Pubblica - Attivita Produtiva
Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Seruizi Cimiteriali. -

SettOre 40: urbanistica - Edilizia Priuab

-

Traspotti

DETERMINMIONE del Responsabile del IV Settore
Reg. area n: 24 del: 0510412016

:

Reg. general e n:239def

-',

av

Accertamento residui attivi e passivi al3LlL2l20l5 da iscrivere nel conto del Bilancio
ex art. 228 Tuel.-

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di Aprile nellUfficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. I07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Seruizi Cimiteriali;

Il

Responsabile del Servizio

PREMESSO che, il Responsabile del servizio Finanziario, Rag. G, Spadafora, con nota del
LO1O3I2OL6, con allegato l'elenco contenente gli Impegni con disponibilità a imputare/liquidare,
non esauriti al 3tlt2l2}I5, ha chiesto a questo ufficio una verifica, sul riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 3tlt2l20t5, attinente iservizi del IV^ Settore;
RITENUTO di dover prowedere, con formale prowedimento, alla ricognizione di tutti i residui,
attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi
precedenti, al fine di acceftare il permanere delle condizioni che hanno originato I'accertamento
owero l'ìmpegno;

Visti:

-

il D.Lgs, n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. I26l20L4i
ilD.Lgs. n. 118/2011;
ilD.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffìci e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:

-

l?rticolo 163 del decreto legislativo n'26712000;
il punto 8 del principio coritabile applicato della contabilità finanziaria (all' 412 al d.Lgs. n'
118/2011);
I'adicolo 10, comma 16, del d.Lgs. n' 118/2011;
per gli enti che hanno aderito alla
i quali disciplinano le modalità ed i limi-ti dell'esercizio prowisorio
sDerimentazione contabile;

Richiamati:

-

esecutiva, con la quale è stato
la delibera di consiglio comunale n. 101 in da?22lL2l2or5,
2016/2018;
approvato il Documento Unico di Programmazione

Cohsiglio Comunale n. 20 in data 241Q812015, esecutiva, e successive
previsione finanziario
mod6icazioni ed inteirazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
per il periodo 20l5-20t7i
il
con delibera di Giunta Comunale n. 62 in datÀ 2610812015, esecutiva, è stato approvato
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-2QL7;
visti gli artt.179,189, 18-3, 190 e 228, del Decreto Legislativo 1-8 agosto 2000, n"267;
Visto i D. Lgs. no267 del 18/08/2000 "Ordinamento Enti Locali '-;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

-

la delibera di

-

DETERMINA
per i motivi di cui in premessil che qui si intendono integralmente riportati;
elenchi
1)
-' Di individuare i residui attivi e passivi nel conto del bilancio esercizio 2015 come dagli

del bilancio;
àrr"g;u con sù riportati gli impegni assunti da confermare o da eliminare nel conto
a
2) Di trasmettere copia O"ipr"tLní" atto, con allegato gli elenchi degli Impegni.con disponibilitàdel
3ocomma,
imputare/liquidur", non Ji*riti al 3llI2l2OL5,ll servizio finanziario, ex art.184,
D.Lgs.18 agosto 2000, no267;
pubblicazione
3) Di irasmeÉere la piesente determinazione all'Ufficio Amministrativo per la

allîlbo Pretorio del Comune'4) Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio Segieteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e

-

Il

della copertura finanziaria

della soesa.

IV^ Settore

Responsabile di procedimento

PUGUESq

Il Responsabile di procedimento

@

CERNFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione
Anf,'
ZÙ#rrimanervi
15 giorni consecutivi.
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San Pietro in Guarano,

allîlbo Pretorio on{ine del Comune

