DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO - ENTRATE E PATRIMONIO
n° 15 del 10/04/2013

reg. gen. n° 556 del 12/04/2013

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi alla data del 31/12/2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in particolare:
il contenuto degli artt. 179 e 183, che definiscono quando una entrata è da ritenere
accertata e quando una spesa è da ritenere impegnata;
il contenuto degli artt. 189 e 190 che stabiliscono che le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell’esercizio costituiscono residui attivi mentre le somme impegnate e non
pagate entro lo stesso termine costituiscono residui passivi;
il contenuto dell’art 227 per il quale la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, che comprende, tra gli altri, il conto del bilancio;
il contenuto dell’art. 228, comma 3, per il quale prima dell’inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi occorre provvedere all’operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in contabilità, in tutto od
in parte;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 che pone a
carico dei Responsabili dei servizi l’obbligo dell’operazione di riaccertamento dei residui;
VISTO quanto sul punto hanno inventariato i Responsabili dei servizi (allegato 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 6):
Responsabile

Residui
Attivi

Residui
passivi

Giuseppe Bilotti

€

6.470.274,05

€

15.811.535,75

Biagio Motta

€

18.896.134,77

€

1.718.973,50

€ 49.077,52

€

1.717.980,31

922.631,06

€

1.577.511,95

€

12.873.252,20

Anna Spinelli
Eraldo Romanelli

€

Agostino Sica
Maurizio Crispino

€ 5.878.179,18
€

288.637,70

€

252.976,46

€

32.504.934,28

€

33.952.230,17

DETERMINA
1.
Di inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio 2012 i residui attivi e passivi al
31/12/2012 negli importi rispettivamente di €
32.504.934,28 ed €
33.952.230,17, così
rideterminati dai Responsabili dei servizi, ex art. 228, comma 3, D.L.vo 18/08/2000, n° 267.
2.
Di dare atto che la composizione dei residui - distinta per anno - presenta il seguente
quadro riepilogativo:
Anno
di provenienza

Residui attivi
Importo

Residui passivi
Importo

1998

€ 559,42

1999

€ 5.755,25

€

57.695,89

2000

€ 30.077,91

€

72.280,19

2001

€ 220.106,12

€

257.724,10

2002

€ 591.510,44

€

25.657,74

2003

€ 744.428,38

€

973.334,96

2004

€ 298.525,86

€

641.343,19

2005

€ 349.669,03

€

38.618,24

2006

€ 1.057.326,17

2007

€ 781.402,66

€

346.380,55

2008

€ 689.252,32

€

246.302,40

2009

€ 2.659.786,53

€

2.844.000,64

2010

€ 5.764.840,65

€

8.979.435,43

2011

€ 12.409.808,41

€

11.893.726,54

2012

€ 6.902.444,55

€

6.378.876,10

€ 32.504.934,28

€

€

1.196.294,79

33.952.230,18

F.to Il Responsabile Servizio Finanziario
Sig. Biagio Motta

