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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 78 del 08/05/2020  N. Reg. Generale: 298 del 08/05/2020
OGGETTO: RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019-  RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Maggio nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/20 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, 
DEL D.LGS. N. 267/00,  RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - 
AMMINISTRATIVO;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che l'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'ente provvede all'operazione di 
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o 
in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art.3, 
comma 4 del decreto 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, avente   ad oggetto “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.42”;
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 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. 42;
Preso atto della nota prot. n.2530 del 29.04.2020 del Responsabile del Settore Finanziario in 
materia di riaccertamento dei residui, Rendiconto dell'esercizio 2019;
Ritenuto, pertanto, ad avvenuta ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 
31 dicembre 2019, di procedere alla formalizzazione della stessa attraverso specifico 
provvedimento di approvazione;
Visti :

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del  27.03.2019, esecutiva, con la quale  è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2019, esecutiva , con la quale  è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

- la delibera di Giunta Comunale n.1 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale stata disposta  l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, 
B/P 2020;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale  è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

     -    il Regolamento di Contabilità;
     -    il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
     -    lo Statuto Comunale;
     -    il  D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e. s. m. i.;

DETERMINA
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La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) di procedere, per i servizi di propria competenza, al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, come da allegati prospetti, in atti;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti 
di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 08/05/2020 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 03/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


