
COMUNE  DI  VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore  Ragioneria Tributi 

DETERMINAZIONE  N. 324 DEL 15.03.2013 

 

OGGETTO:   Provvedimenti ex art.  228, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000. Ricognizione residui attivi e passivi 

da inserire nel Conto del Bilancio 2012. 

 

LA  RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Visti gli artt. 189, 190 e 228 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, 

           esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

 Visto DPCM 285/2011 allegato n. 2 “principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” punto 9.1 che prevede che l’Ente locale, effettui annualmente, e in ogni caso prima 

della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e 

passivi; 

 Considerato che  il  Servizio Finanziario  ha preventivamente chiesto, a mezzo pec,  a tutti  i 

Responsabili dei servizi dell’Ente l’elenco delle somme da conservare  a  residuo  attivo e passivo;  

 Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, 

attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi 

precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento 

ovvero l’impegno; 

 Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/95 in data 18 Settembre 1995  che dispone che 

per gli esercizi finanziari successivi al 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi  è 

di competenza  dirigenziale; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

D E T E R M I N A 



1) di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio 2012 

come dagli elenchi allegati alla presente determinazione; 

- elenco dei residui attivi, dando atto che tutti i residui riportati hanno singolarmente le 

caratteristiche prescritte dall’art. 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; residui attivi per 

complessivi € 50.432.475,03; 

- elenco dei residui passivi, dando atto che tutti i residui riportati concernono obbligazioni 

giuridicamente perfezionate ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, così come dispone l’art. 190 dello stesso Decreto Legislativo n. 

267/2000;  residui passivi  per € 44.238.468,04; 

Dare  atto, altresì, che sono state conservate a residuo  unicamente le somme che rispondono  alle 

prescrizioni di cui agli art. 189  e 190   del D. Lgs n. 267/2000. 

 

LA  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  

Dr.ssa  Maria Topo 

 

 


