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DAL RESPONSABILE procedímento n.

IIO SETTORE

'='J-LLq FINANZIARIO
irílir-rlo*rn

I

naata 08 /04/2016

Trasmessa all' ufficio dì

RAGIONERIA

I'esercizio 2015.

iI

dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Visto il D.Lgs. n. 26712000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale:
Visto il regolamento comunale
Visto il regolamento comunale
Visto il regolamento comunale
Visto il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti:
sui controlli intemi;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 5/2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
servizio Finanziario;

Richiamato I'art.228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che, prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi, I'ente locale prowede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui;
Rilevato che, ai sensi degli articoli 189 e 190 del d.Lgs. n. 267 /2000:
costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e
vengono mantenuti tra i residui esclusivamente le entrate accertate per le quali sussiste un titolo
giuridico che costituisca I'ente locale creditore della correlativa entrata;
costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;

F

F

Visti:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio dell'esercizio 2015;
b) gli incassi ed i pagamenti effeth:ati nel corso dell'esercizio di riferimento;
c) I'elenco delle somme accertate e non riscosse ed impegnate e non pagate alla data del

3l

dicembre

2015:.

Visti gli articoli 179 e 183 del D.Lgs. n. 267 /00, con cui vengono definite le modaliîà per I'accertamento
delle entrate e per l'impegno delle spese;

Vista la circolare del Ministero dell'Intemo n. F.L. l9195 del 18/09/1995;
Considerato che, con nota prot. n. 1405 del 10103/2016, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge, è
stato richiesto ai responsabili di servizio I'elenco dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza da
inserire nel conto del bilancio;

Viste le determinazioni di riaccertamento: Settore Amministrativo n. 52 del 05/04/2016,

Settore

Urbanistica n. 24 del 05104/2016, Settore Lavori Pubblici n. 122 del08/012016;

Accertate le ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, sulla base dei titoli
giuridici e degli atti che individuano I'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme;

Ritenuto pertanto di individuare, con un formale prolvedimento,
conto del bilancio per l'esercizio 2014;

i residui attivi e passivi da inserire

nel

DETERMINA
1) di approvare gli

elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza da iscrivere nel
conto del bilancio, quali risultano dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento e di cui si riportano le risultanze finali:
Allegato A - Elenco dei residui attivi iscritti nel conto del bilancio, costituito da residui dell'importo
complessivo di € 3.517.810,I 1;
Allegato B Elenco dei residui passivi iscritti nel conto del bilancio, costituito da residui
dell'importo complessivo di € 2.49'1.885,91,
di dare atto che sono state riportate tra i residui attivi esclusivamente le somme per le quali esiste un
idoneo titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, ai sensi dell'art.
189 del d.Lgs. n.267/2O00;
di dare atto che sono state riportate tra i residui passivi esclusivamente le somme per le quali è stato
assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 183 e 190 del d.Lgs. n. 267 /20001'
di procedere all'iscrizione nel conto del bilancio dell'esercizio 2015 dei residui attivi e passivi di cui
agli allegati elenchi A e B;
di dare atto che, a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, sono stati
stralciati dal conto del bilancio dell'esercizio 2015 i residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi
C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di cui si riportano
le risultanze finali:
Allegato C Elenco dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio, costituito da residui
dell'importo complessivo di € 64.040,20;
Allegato D Elenco dei residui passivi stralciati dal conto del bilancio, costituito da residui
dell'importo complessivo di € 28.630,7 l ;

-

2)
3)

4)
5)

-

-

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo
147 -bis, amma 1, del d.Lgs. n.267/2000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimita e coÍetlezza dell'azione amninistrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

7)

di trasmettere il presente prorwedimento:
- all'Ufficio segeteria per I'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo pretorio del
Comune;

San Pietro in Guarano,

lì

08/0412017

Il Responsabile

