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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

OGGETTO: Riaccertamento straordínario residui attivi e passivi al 01/01/2019 (art. 3,
comma 7, D. Lgs 118120111.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICOi

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267120QQ, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014,

Visto il D.Lgs. n. 11812011:
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118r2O11\,
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019t2021;

- la delibera di ciunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2O19/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 2710312019 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201912021;
- Visto che con delibera di G.M. n. 4 del l8l0112019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

Comunali delle dotazioni per I'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio'-

Premesso che il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7,

del D. Lgs n. 11812011, diretta ad adeguare lo stock dei resìdui attivi e passivi al 31 dicembre 2018

alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd.

competenza finanziaria potenziata;
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GHE in particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamenio straordinarro dei residui sia
effettuato con riferimento alla data del 1' gennaio 20 15, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2018;

GHE prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente
ordinamento contabile, con I'approvazione del rendiconto della gestione 2019;

EVIDENZIATA la necessità di prowede, contestualmente al tradizionale riaccertamento dei residui,
alla predisposizione del rendiconto 2019, preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui,
individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti dal
alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli
corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, I'esercizio di scadenza dell'obbligazione;

CHE, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 del succitato Decreto
Legislativo, questo Ente deve deliberare il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui sarà
approvato il rendiconto 201 8, immediatamente dopo la delibera del Consiglio;

CONSIDERATO che questo Uffìcio ha proceduto ad una attenta ricognizione dei residui al

011O112019, al fine di prowedere al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, così come
previsto dalla vigente normativa, limitatamente a quelli assegnati alla gestione operativa di questo

Settore,

VfSTO il D. Lgs n. 11812001

VfSTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabalità;

DETERMINA

per imotivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

1 . Di individuare i residui attivi e passivi al 0110112O19 al fine di procedere al relativo
riaccertanrento straordinario per come previsto dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs n. 1 18/2001 ,

riportati negli allegati prospetti che si allegano alla presente divenendone parte integrante e
sostanziaie::

2. Di trasmettere la presente "Determinazione" in pari data ed in un esemplare originale, all'ufficio
di Ragioneria e la rinvii al servizio di provenienza per isuccessivi adempimenti di cui al comma
9'dell'art 35 del vigente Regolamento di Contabilità:

3. Di trasmettere il oresente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
immediata esecuzione.

consecutivi ed avrà



UFFICIO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano, .

Pareri sulla

C E RTI FICATO D I P UBBL ICAZION E

Gopia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio onJine

del Comune in data

San Pietro in Guarano,

l-0ffis$[r rimanervi 15 giorni consecutivi.

10 rPR tB


