ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO
_____________________________________
N. 345 REG. GEN. DEL 28/04/2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL
BILANCIO D'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Prefettizio
n. 02 di nomina in data 10.02.2015 prot. 3594, legittimato, pertanto, ad emanare il presente
provvedimento, non sussistendo, altresi, salve situazioni di cui allo state non vi e conoscenza, cause
di incompatibilita e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
PREMESSO CHE gli articoli 189, 190 e 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente
recitano:
“Art. 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.
3. 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 e, a tale titolo, concorrono a determinare
i risultati finali della gestione.
Art. 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’art. 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.
Art. 228 - Conto del bilancio.
(…)
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 o in parte dei residui.
(…)”
RILEVATO CHE la Circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995, per
la parte che concerne la presente determinazione, dispone che, per gli esercizi finanziari successivi
all’anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza dirigenziale;
CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge,
sulla base delle indicazioni fornite dai suddetti responsabili e della documentazione esistente, si è
provveduto:
- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l’esigibilità degli stessi, procedendo
all’eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all’impegno assunto rilevate
nella fase di liquidazione (residui passivi insussistenti) nonché i residui passivi in tutto o in parte
prescritti, mentre sono state conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi della
normativa vigente certe, liquide ed esigibili;
RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, i residui attivi e passivi
da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014;
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VISTO:
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI INSERIRE nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 i residui attivi per
complessivi € 2.802.534,59 (allegato A1) e passivi per complessivi € 1.575.609,98 (allegato B1)
che, allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. DI DARE ATTO CHE:
- sono stati determinati minori residui passivi per € 639.371,35, perché insussistenti (allegato B2)
che, allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. DI DARE ATTO, altresì, che sono state conservate a residuo unicamente le somme che
rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli 189 e 190 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
4. DI DARE ATTO CHE l'Istruttore della presente Determina nonchè Responsabile del
Procedimento è il dott. Gianfranco Papa responsabile del servizio finanziario il quale, con la
sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Porto Cesareo li, 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. GIANFRANCO PAPA
________________________________

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gianfranco PAPA
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 28/04/2015

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna
________________________________
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