
Reg. Gen. 69

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 2                     del 27-04-2015
COPIA

OGGETTO:ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000. RIACCERTAMENTO E
REVISIONE DEI RESIDUI PER L'INSERIMENTO NEL CONTO DEL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso che

con gli artt. 189 “Residui attivi” e 190 “Residui passivi” del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico-
degli Enti Locali” vengono definite le voci impegnate ed accertate nel corso degli esercizi
conclusi che possono essere mantenute come poste iscritte a bilancio a seguito della
chiusura dell’esercizio;
il D.Lgs. 267/2000 stabilisce, inoltre, all’art. 228 commi 2 e 3 che l'Amministrazione-
Comunale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi provveda
all'operazione di riaccertamento degli stessi, operazione che consiste nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e precisamente:
A) per la competenza:
all'accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora-
da riscuotere;
alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di-
quelle ancora da pagare;

B) per i residui attivi e passivi:
al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro mantenimento, in tutto-
od in parte nel conto;

Visto il provvedimento n. 14/2014 del 1.09.2014 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario,
attribuendo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla Dott.ssa
Giulia Portolan, per il periodo dal 01.09.2014 al 31.12.2015;

Considerato che ai fini dell’approvazione del Conto Consuntivo, è necessario individuare
l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere a bilancio, eliminando le voci per le quali non
sussiste un’idonea motivazione al loro mantenimento;

Rilevato che, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili dell’Area Tecnico Manutentiva
e Amministrativo-Demografico, Culturale e Socio Assistenziale, nonchè sulla base della
documentazione esistente si è provveduto alla verifica dei residui attivi e passivi, come definiti
dalla legge, iscritti nei capitoli di Bilancio, al fine di individuare la motivazione al mantenimento
degli stessi;

C O M U N E    D I    B E R T I O L O
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
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Ritenuto di
eliminare, sia i residui attivi che passivi, assegnati al Servizio Finanziario, Servizio Tecnico,-
Amministrativo e Polizia Locale, qualora non si ravvedano idonee motivazioni al
mantenimento degli stessi, come da prospetti allegati e facenti parte della presente
determinazione;
demandare alla Giunta comunale l’adozione del provvedimento di riaccertamento-
straordinario dei residui, come previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 126, al fine di adeguare i
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria enunciato nell’Allegato n. 1 al medesimo D.Lgs. 118/2011, previo parere
dell’organo di revisione economico-finanziario;

Viste le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario
comunale e degli elenchi all'uopo predisposti;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

Rilevato che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;

Dato atto che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto non
comporta impegno di spesa né riduzione di entrata;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare
l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, come da prospetti A) e B) depositati
presso il servizio Finanziario, determinati dalla revisione disposta ai sensi dei commi 2 e 3 del
D.Lgs. 267/2000, nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI ATTIVI
esercizio 2013 e precedenti € 546.995,74

esercizio 2014 € 291.097,48
Totale complessivo € 838.093,22

RESIDUI PASSIVI
esercizio 2013 e precedenti € 1.690.356,41

esercizio 2014 € 781.097,23
Totale complessivo € 2.471.453,64

2) di prendere atto della operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e
passivi eseguita ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 e di
disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, dando atto
nella relazione dei risultati della verifica effettuata;

3) di individuare i residui passivi eliminati per insussistenza al 31.12.2014 indicati nel prospetto
delle variazioni storiche di impegno allegato C) depositato presso il Servizio Finanziario, per
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complessivi € 57.529,51;

4) di dare atto che l’adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui, a
seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione anno 2014, sarà effettuata dalla Giunta
Comunale, con successiva comunicazione al Consiglio Comunale;

5) di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;-
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;-
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio Finanziario.-

                                                                                        Il Responsabile del servizio economico finanziario:
                                                            F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.si attesta la regolarità contabile
dell'atto.

Bertiolo, 27-04-2015 Il Responsabile del servizio economico finanziario:
                                                            F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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