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OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N.37
RIACCERTAMENTO ORDIN
DELL'ART.3, COMMA 4, D.
ECONOMICO FINANZIARIA -

DEL I2IIOI2OI9 AVENTE AD OGETTO:
DEI RESIDUI AL 3I.12.2018 AI SENSI
N II8/2OII. AREA AMMINISTRATIVA.
ICA.

Determinazione Congiunta dei Responsabili.

VISTO il D.Lgs.23 giugno

201

I n.l

18, emanato

2009 n. 42. recanle "Disnosizioni in materia di
di bilancio delle regioni, degli enli locali e dei loro

VISTO il D.Lris. n. 12612014 che ha modificato

attuazione degli art. I e 2 della legge 5 maggio
dei sislemi contahili e degli schemi

il predetto D.Lgs. n.l l8/201 l;

e

VISTO I'articolo 228, comma 3. del D.l.gs.
dell'inserimenÍo nel c<tnto del bilancio dei
all'operazione di riaccertamento degli stes.si,
manlenimenlo in tutto od in purte dei resklui e
modalità di cui all'articob 3 , comma 4, del

/2000 che testualmente recita: " Prima
aîtivi ( passivi l'ente locale prowede
nella revisione delle ragioní del
correttu imDutazione in hilancio, secondo le
legislativo 23 giugno 201 I, n.1 18, e successive

n.267

modilìcazioni " ;

VISTO I'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.l I
attuazione al principio contahile generale dellu
gli enti di cui al commu I prow'edorut, onnual
verifcando, ai ./ìni del reruliconb, lc ragùmi dcl
i residui attivi le entrate a.'certate esipihili nell'
essere conservale tra i residui oassivi Ie
dell'esercizio, ma non pagate. La enlrdte e
nell'esercizio considerato, sono imnrcdidlumente

che testuafmente recita: "Al lìne di dare
enzu .finanzíaria enuncidto nell'allegato l,
al riaccertamento dei residui attivi e passivi,

I

I,

manlenimenlo. Possono essere conservali tra
cizio di riferimenlo, ma non incassate. Possono
impcg,nute, Iiquidute

o liquidabili nel

corso

spese accertate e impegnate non esigihili
all'esercizio in cui sono esigibili. La

di pari importo, il fondo pluriennale di
reimputdzione degli impegni è efièttuattt
s uc c e s s iv i. I' is cr iz ione de I fo ndo plur ie nnale
spesa, al .fìne di consentire, nell'entrata degli
del lbndo oluriennale vincolato non è
vincolato s coperlurd delle spese reimputute. La
e di spese. Le variazioní agli slanziamenti
ffittuata in casts di reimputazione contestLule di
ati. dell'esercizio in corso e dell'esercizio
del fonùt pluriennale vincolato e agli slanziamenti
ate e delle spese riaccerÍate, sono elFettuate con
precedenle, necessarie alla reimputazione delle
prowedimenb amministrativo della giunta
termini previsli per I'approvazione del
ordinario deí residui è effeuuato anche nel
rendiconh dell' esercizio precedente. Il
prowixtria. Al termine delle procedure di
corso dell'esercizio orowisorio o della
corrisporulono ohhligazioni giuridicamente
riaccertumenb non sono conservati residui cui
perfezionale " ;

i

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile
Allegato n.4/2 al D.Lgs. I 18/201 I, così come i
amministrazioni oubbliche interessate effi
rendiconto e con effetti sul medesimo, una ri
verificare:

. b fondafezza eiuridica dei crediti accertati

.

e

dell'

I'affidabilità della scadenza dell'obblieazi

concemente la Contabilita Finanziaria
e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le

annualmente. orima della predisposizione del
dei residui attivi e oassivi diretta a

gibilità del credito;

prevista

in

occasione dell'accertamento

dell'impegno;

. il

permanere delle posizioni debitorie effettive

impegni assunti;

. la corretta classificazione ed imoutazione dei

e dei

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e

consente di individuare formalmente:

. i crediti di dubbia

e

debiti in bilancio;

dil-ficile esazionel

. i crediti riconosciuti assolutamente inesicibili:

. i crediti riconosciuti insussistenti. oer

legale estinzione

o per indebito o

erroneo

accertamento del credito;

. i debiti insussistenti o prescritti;

. i crediti

e i debiti non imputati correttamente in

della classificazione del bilancio, per i quali è

. i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di
di tale esercizio, per i quali è necessario procedere
credito o il debito è esisibile.

.

Con rilerimento ai crediti di dubbia e diflicile
ricognizione effettuata, si procede all'
esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'

a sesuito

di enori materiali o di revisione

procedere ad una loro riclassificazione;
che non risultano di comnetenza finanziaria

la reimputazione contabile all'esercizio in cui

il

accertati nell'esercizio, sulla base della
al fondo crediti, di dubbia e difficile
di amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce della normativa
il riaccertamento dei residui attivi e passivi di
rendiconto di gestione, attraverso il quale si
non assistiti da obblisazioni siuridicamente
attivi e passivi le cui obbligazioni non sono

VISTI gli elenchi dei residui attivi

e passivi di

determinazione per formame parte integrale e
ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'an. 3

Considerato che da una più attenta analisi dei
emerso che, per mero errore, si e proceduti a
impegnate nell'esercizio 201 8;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con
di riaccertamento ordinario al fine di
dettagliata delle risultanze della predetta atti

richiamata, i Responsabili dei Servizi effettuano
competenza in vista dell'approvazione del
alla cancellazione dei residui attivi e oassivi
onate nonché alla reimputazione dei residui
alla data del 3 I dicembre 2018:

di ciascun Settore, allegati alla presente
per cui si e' proceduto al riaccertamento
4 del D.Lgs. | | 8/2011 e s.m.i.;
attivi e passivi da eliminare e da mantenere
delle somme che non dovevano essere

è

formale, le risultanze dell'attivita
alla Giunta Municipale di avere la visione

che devono formare oggetto

di

specifica

deliberazione:

VISTI:
. il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 nel testo vigente

icato dal D.Lgs.l

l8/l l;

. il D.Lqs. I l8/l I come modificato dal D.Les.l
. il principio contabile della comp etenza fr

Allegato A/2 al D.Lgs.l 18/20111'

. il vigente Regolamento di contabilità;
. lo Statuto dell'Ente.
. la determina sindacale n.04/2019 di nomina dei

. la determina sindacale n.05/2019 di nomina dei
. la determina sindacale n.06/2019 di nomina dei R

i di P.o.;

PROPONGONO DI

ETERMINAR.E

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si

DI RIAPPROVARE, ai soli fini ricosnitori, le ri
delle verifiche sui residui attivi e passivi
al 3l dicembre 2018, modificando in tal senso
Determina Dirigenziale n.371 del l2ll0/2019
Reg. Gen., ed in particolare:

.:. DI PROCEDERE, al riaccertamento ordinario
al seguente elenco che, allegato, costituisce
determinazione, nelle risultanze finali dettasliate

i residui attivi
integrante

e passivi nelle risultanze di cui

e

sostanziale della presente

medesimo prospetto;

*

QUANTIZZARE I'importo dei residui attivi oassivi da iscrivere nel conto del bilancio anno
2018 che ammontano rispettivamente ad Euro 900.776,06 nella parte Entrata e ad Euro
3.196.924,23 nella parte Spesa , provenienti dall'
izio 2018 e precedenti -AllegatiAeBl

*

CHE risultano, inoltre residui passivi con

.t

CHE risultano residui attivi eliminati per euro

one di esigibilità al 2019 per € 68.144,02;

.798,66 dettagliatamente riportati nell'allegato

C;

*

CHE risultano residui

Euro 4.464,13 dettagliatamente

passivi

riportati

nell'allegato D;

t

DARE ATTO che vengono mantenuti

a

precedenti in quanto le prestazioni sono state
riferimento nonche le entrate esisibili secondo il

D.Lsvo I l8/201

le spese impegnate negli esercizi 2018 e
o le fomiture sono

state effettuate nell'anno di

incipio della competenza finanziaria di cui al

I

DARE ATTO che la presente determinazione:

*
.:.
*

sarà pubblicata

all'albo Pretorio ONI-INE

va inserita nel fascicolo delle determinazi
va trasmessa per

il tramite del Segretario

questo Comune per

l5

gg. consecutivi;

tenuto presso I'ufficio di Segreteria Comunale;
al Sig.Sindaco

I PROPO
bile dell'

Finanziaria

dell'Area Amministrativa

4'$ggP'gL-G{.,

ll sottoscriho Truglio Lucis, Responsabile dell'Area
sulla presente !blg@ti!4zig!9, in ordine alla regolarità
bis, comma I, del D-Lgs.26712000.

ouru7)'

,

o1

Finanziaria, esprime parere favorevole
conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -

q
dell'AÌla EconolDico -Finrnziaria
( Dott sss

RUGLTO )

-7-

Il

sottoscritto SaveÌio Sidoti, Responsabile dell'Area
g in ordine alla regolarita e coîretbzzÀ

Cg

del D-Les.267/2000

esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'an. 147 -bis, comma

.

Responsg! édcl

,ty

(G99nlí Sayério

//

Il

sottosoitto Rosrrio Sidoti, Responsabile dell'Area
dg!@i!g!h!g, in ordine alla regolarità e
comma l, def D-Lgs.267/2000 .
presente

,|t+t+,t+,|*t

*.t

* * *:r {. * )r,* )r:r

*:} {.,},r,*

, esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

l,

VIS-X)DT.
La sottoscritta Dott.ssa Llcia Truglio, Responsabile
'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'al. lE3, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Deteminazione avente ad
" Approvazione awisi di accertamento Tar€s

il visto di regolarità
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria

anno d'imposta 2013* APPONE

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma

Impegno

Datt

I

FAVOREVOLE ( owero ) o NON F
le seguenti modalità ed imputazioni contabili
D.lgs.n. 26712000:

Codice
bilancio/capitolo

de
(Dott.sq

Esercizio

Economico-Finetrzioria

VISTO DI COMPATI
Si attesta la compatibilità del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza
78/2009 )
Data

alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l, leú.a), punto 2 del D.L.

d€ll'Ar€s EcooomicG'Finrozirrir
Lucia Truglio )

