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DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS N. II8/2()II, AREA AMMINISTR-ATIVA - RCONOMICO

FINANZIARIA - TECNICA'

Determinazione Congiunta dei Responsabil i

I sottoscritti Dr. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Area Amministrativa giusta

Determina Sindacale n. l4 del 09/07/2018;

Geom.SaverioSidoti,Responsabilede|l'AreaTecnicagiustaDeterminaSindacalen.l5
del 09/07/20 l8;
D.ssaLuciaTruglio'Responsabiledel|'AreaFinanziariagiustaDeterminaSindaca|en.02
del l610ll20l9',
Vista la Determina Dirigenziale congiunta n. 02 del l8/01/2019 avente ad oggetto:
,, 

Riaccertamenro ordinàrio dei Residui al 31.17.2017 ai sensi dell'arr. 3, comma 4, d.lgs

n. I l8/201 l, Area Amministrativa - Economico Finanziaria - Tecnica'

Atteso che si sono efÎettuate le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni

residui di propria competenza. secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato

della contabilità fi nanziaria;
consideratochedaunapiùattentaanalisideiresiduiattiviepassividaeliminareeda
mantenere è emerso che, per mero errore, il software non ha generato il controllo giusto

e alcuni residui altivi e passivi che andavano mantenuti o eliminati non sono stati

conteggiati nei prosPetti allegati e pertanto si è proceduto alla sistemazione e alla

generazione di un nuovo prospetlo contabile;

Éi.hiutrto I'afl.228, comma 3, del D.Lgs. n' 26712000' il quale prevede che "Prima

de|l'inserimentonelcontode|bilanciodeiresiduiattiviepassivil'entelocaleprovvede
all.operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del

mantenimento in tutto od in parteìei resicui e della coretta imputazione in bilancio'

secondo le modalità dì cui all'af. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 20 I l, n.

I I8, e successive modificazioni":
Rilevato che, ai sensi dell'alt. 3, comma 4, del dLgs n' 118/201 | "Possono essere

conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma

non incassate. Possono essere conservate tra iresidui passivi le spese impegnate'

Iiquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate'

Le entrate e le spese accertale e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili"



Ritenutonecessar|o.cot,tilpresenteprovvedimento,diriapprovareaifiniricognitorile
risultanze dell'attività dì veiilìca sui residui atlivi e passivi da sottoporre alla GiunÎa

Comunale per la relativa approvazione;

Visti:
a) I'elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno nel conto del

bilancio de l l'ese rc \zio 2017 ,

b) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati;

Visti:
, il D.Lgs. I8 agosto 2000,n 267 nel testo vigente modificato dal D'Lgs lI8/II;
. il D.Lgs. I I 8/l I come modificato dal D Lgs l2612015;

. il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A,/2 al D.Lgs. I I8/201 l;

' il vigente Regolamento di contabilità;

' lo Statuto dell'Ente

DETERMINANO

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DIRIAPPROYARE.aisolifiniricognitori,Ierisultanzedelleverifichesuiresiduiattivie
oassivi al 3l dicembre 2017, modifica-ndo in tal senso la Determina Dirigenziale n 02 del

i slo t/zot g Reg. Gen., ed in particolare:
.:. DI PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nelle risultan-ze

di cui al seguente elenco che' allegato, costìtuisce parte integrante e sostanziale della

presente detlrminazione. nelle risultanze finali dettagliate nel medesimo prospetto;

* QUANTIZZARE I'importo dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del

bìlancio anno 2017 che ammontano rispettivamente ad Euro 5.288.136,11 nella parte

f,ntrata e ad Euro 4.050.750,66 nella parte Spesa , provenienti dall'esercizio 20ì 7 e

precedenti - Allegati A e B;

* CHE risultano residui attivi
nell'allegato C;

Der euro 75.907,38 dettagliatamenle riPonali

.! CHE risultano residui Passtvt eliminati Der 15.760,26 dettagliatamente rlportatl

*
nell'allegalo D;

DARE ATTO dr rergùD nuf€nfi a rsiùo le qse ilqrgrde rgfi esecizì 1)l7e precedenti

in quanto le pretazioni sono state resc o le forniture sono st'te dTettlde tdl'alrD d

riferinrrto l[tlE le edrate stigiti[ s€cddo il Ix| rifro dan cmlÉesa fisziaria d cú al

D. tgm11820|l

DARE ATTO che la presente determinazione:

sarà oubblicata all'albo Pretorio oNLINE di questo comune per l5 gg. consecutivi;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso I'ufficio di Segreteria

n
.:.

.i
Comunale;

.t va trasmessa per il tramite del Scgretario Comunale al Sig Sindaco

I PROPONENTI
Il Responsabile dell'Area Econoìf i

(Dott.ss
Finanzi
cia Truglio)



E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Data
Responsabile dell: -Finanziaria

o)( Dott.ssa

rr....rtr.rt..

IlsottoscfifoTruglioLucia,ResponsabiIedell,AreaEconomicoFinanziaria,esprimeparerefavorevole
.rliu pr"rant" O"t"i.in""ion", in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. | 47 -

bis, comma l, del D-Lgs.26'112000 .

n sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla present€

JeJr-inazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa' ai sensi dell'art l47 -bis' comma l'
del D-Lgs. 26712000 .

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa ' 
esprime parere favorevole sulla

pì"r"ni" J"t"..in""ion", in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'aÉ 147-bis,

comma l, def D-Lgs 267/200O -

Data

**** ** ** * + *,t 't,t *,1*t****'Ì** +*********



vrsro Dt RECOLARITA' CglTAlLLE ATTESTANTE LA COPERTURA FIN4NZIIRIA

tn sottoscrifa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell,art. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26'712000 nonché del vig€nte Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggefto " Approvazione avYisi di accelamento Tàres

anno d'imposta 2013- APPONE il visto di regolarità contabile .8 FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F

AVOREVòLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modatità ed imputazioni contabili

iegolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l ' 
comma I del Dlgsn 26712000:

Importo Codice , Esercizio
bilancio/caPitolo

Data

Responsabile dell'AÌ6 Economico-Finanziaria
(Dotî.ssa cra lruglro,

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finànza pubblica ( art g comma l, lett a)' punto 2 del D L'

1E/2009 )
Data Responsabile de

(Dott.ssa
ióóFinanziaria


