COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
N. 1046

Reg. Generale del 10/09/2015

N. Reg. 362.. del 09/09/2015.

Oggetto: Riaccertamento straordinario residui. Revoca.

ANNO 2015
L’anno duemilaquindici , il giorno nove. del mese di settembre,...alle ore 11,10 nella sua stanza

Il Capo Settore Affari Sociali e Culturali
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
29.10.2002;

Preso atto del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss. mm., con il quale si pone la finalità di rendere i bilanci di
Regioni ed Enti locali omogenei e confrontabili tra di loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di
tutte le amministrazioni pubbliche: con l'introduzione dei 'nuovi principi contabili' di consolidamento dei
conti della Pubblica amministrazione tutti gli enti locali sono obbligati, dal 01/01/2015, a procedere ad una
serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, ad un cambio di mentalità
contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazioni;
Rilevato che, in tale direzione, la prima tappa obbligatoria è rappresentata dall'operazione contabile di
“riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015” (ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.), con il quale l'Ente deve provvedere ad adeguare la propria contabilità ai
principi di competenza finanziaria potenziata;
Considerato che, a tal fine, è necessario avviare contemporaneamente il “Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2014”, da effettuarsi sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014,
che consiste nel verificare se permangono le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui,
necessario per accertare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed, in particolare,
l’art.107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Visti gli artt.189, 190 e 228 del D. Lgs. n. 267/2000 che di seguito si riportano:
Articolo 189 - Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali
esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata
(nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito. )

Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali
è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti
di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di
credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio
costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.
Articolo 190 -Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi
dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Articolo 228 - Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel
bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun
capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per
residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora
da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora
da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui.
3.

Visti i Principi Contabili n. 2 e n. 3 con cui vengono definiti rispettivamente i residui attivi, i
residui passivi e le modalità ed i criteri per il riaccertamento degli stessi;
Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 con cui vengono
definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
Preso atto che, giusta delibera di C. C. n. 96 del 10/12/2012, alla suddetta operazione di
riaccertamento provvedono i responsabili di settore adottando apposita determina;
Vista la delibera consiliare n. 76 del 28.11.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014;
Considerato necessario, prima dell’inserimento nel conto del bilancio 2014 dei residui, di dovere
provvedere, alla ricognizione di tutti i residui provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti del di
competenza del settore ;
Tenuto conto che con la Determinazione n 275 del 29/06/2015 questo Settore aveva trasmesso
al competente Ufficio di Ragioneria le schede da quest’ultimo fornito in cui erano stati elencate le
risultanze del riaccertamento di cui si tratta;
Considerato, altresì, che la citata Determinazione 275/2015 non è stata pubblicata nei tempi di
cui alle vigenti disposizioni di Legge e che, pertanto, occorre revocare la Determinazione di cui
sopra ed adottare il presente atto che tiene conto delle variazioni concordate con l’Ufficio di
Ragioneria;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
di dare atto dell’annullamento della Determinazione n. 275 del 29/06/2015;

di provvedere all’eliminazione, per il venir meno dei presupposti, degli impegni di cui
all'allegato “A” e degli accertamenti di cui all'allegato “B”

Il Capo Settore Affari Sociali e Culturali
Dott. Angelo Sardone

Il sottoscritto Segretario comunale
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