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N.267. RENDICONTO
E PASSIVI DISTINTIOGGETTO: ARTT' 227 E 228 DECRETO LEGISLATIV^O 1&08-2000'

ESERCIZIO FINANZIARIO iOi+' NrcOCT'UZIONE RESIDUI ATTIVI

PER ANNO DI PROVENIENZA.

VISTIgliarbt.189,790e228-coruna3-delDecretoLegislativols-Agosto-2000'n'267'che
risDettivamente, recltano:

Art. 189 - Residui attiYi.Art' 189 - Residur attl],l' 
"'at+^+e 'r tnonriscosse entro il termine delì'esercizio'

î-Z.rht"tr..";esidui attivi le somme accertate e Tf 1^-,^ r^ óhr-ràia a..errate oer le q
l. 3ii5Ti,,i,'Jli'"J'#iT:ii::"i:i'""#;;'"*i".1""'"""'" f^,::Ti:",'""T1;;n.' 

t" c"uti

:n:"ffi ;ffi ffi ;;H;;'iliscarenterocale:*:':11:":',:i,*-.T;:trii
,îi"j:ilL:::".ff :'$fi ,':"'ffiH:ffi H{ìi9":':::T:"^i:J'11**iT:Hl'"J"'-Til

llll-'l':::i:'1":::::"'iíi:"T:'"";;;;:;ì"'a"''" L."*"1T't:r:î:Ti:iT:l':*:,?i'
è intervenuta la concesslole ucruuuva 

c rrìcessi da altri Istituti di credito.

ir""'tur".ru o.,,r"ro la stipulazione .d:1,"::Illl^p^":t^T:::*"" entro it termine deÌl'eserciziprevidenza owero.tu ":Pt-li1:^":,":::;;;"';,.r.,n accertate entro il termine dell'esercizio
4. L" ,o*-" iscritte tra ie entrate di competenza,e ":l-",^,^-, ^ . telo rirolo. concorrono a

ff'#il:i:.'ffi#;.J;;;;-;il;" a e previsioni e, a tale titolo, concorrono a

determinare ì risultati finali della geshone'

assjvi le somme impegnatc e non Pagate €ntro il termirìe dell'eserclzio

one nel conto dei residui di so-*" ion impegnate ai sensi dell'articolo

,. Iti;""r^. non impegnate entro il termine dellesercj."jo costituiscono economia di spesa e, a

" ;1";*f";;*o"óttàu d"t"tminare i risultati finali delìa geshone'

ento net cowo ue' u"u"r'v 
neia rcuisione ilelle ragioni del

iaccefia'nmto ìlegli stessi' coflsistente

tutto od in Parte ilei resiilui'
-....onissis""'

267 /2000 con cui vengono definite'

"impegno delle sPese";VISTI eli Artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo N

;*i;'?;;;;ì; modalita di "a' certamento delle enhate" e di



vedimento, alla ricognizione di tutti i Residui,
dell'ultimo Esercjzio chiuso (2014) che dagti

aneîe delle condizionj che hanno originato

VISTE le Note agli atti cl',Ufficio dei Responsabilí dei servizi in merito all'eh azlone e/ u ctlld

conservazione dei Residui Attivi e Passivì del Conto di Bilancio relativo alfEsercizio Finanziario

201.4;

VISTO il vigente Ordinamento Amrninistrativo degli Enti Locali, aPProvato con L.R. 1'5.03--1963'

N' 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N' 267;

VISTA la Legge Regionale 11-Dicembre-1991, N' 48;

VISTA la Legge Regionale 7-09-'l'998, N" 23;

VISTA la Legge Regionale 23-12-2000, N" 30;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMIN A

- DI INDIVIDUARE I RESIDUI ATTTVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL

BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2OT4, COME DAGLI ELENCHI ALLEGATI
ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- Allegato "A"- Eienco dei Residui Attivi rispettivamente per complessivi € 2.374.692'42='

dando atto che tutti i Residui riportati hanno singolarmente le caratteristiche prescritte

dall'Art. 189 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N- 267.

- Allegato ,,8,' - Elenco dei Residui Passivi rispettivamente pef complessivi € 2.040,659,58 =.

dando atto che tutti i Residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezronate

ai sensi dell'Art. 183 - comma 1 - del Decreto Legislativo N. 267 / 20OO ovvero costihllscono

impegni di spesa ai sensi dei comrni 2 e 5 del medesimo Art. 183, così come dispone l'Art. 190

dello stesso Decreto Legislativo 18- Agosto-2000, N.267.

Il Responsabile frea economico-f inanziaria
Nunzio Pontillo


