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DI
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria
N°
30
DATA : 09.04.2015

OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del C.C. 32 del 28/07/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- la deliberazione del C.C. n. 52 del 26/11/2014 di assestamento generale del bilancio di previsione 2014;
RICHIAMATO il 3° comma dell’art. 228 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali che cita testualmente “Prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di
accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi”.
RITENUTO dover procedere a dette operazioni,
SENTITI i responsabili di Settore,

DETERMINA
1. Di operare la verifica contabile di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del Conto del Bilancio per l’anno 2014;
2. Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario
2014 come da allegati:
- Allegato A : elenco residui attivi complessivi € 2.711.405,38;
- Allegato B : elenco residui passivi complessivi € 3.136.585,45;
3. di allegare alla presente determinazione l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
4. di dare atto che i residui attivi e passivi conservati saranno oggetto di riaccertamento straordinario
ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 ;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 17.04.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 02.05.2015;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267,
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Municipale, lì 09.04.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Lorenza Folloni

