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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 688 DEL 17-05-2016

 

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI
COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI
GESTIONE 2015. RETTIFICA DETERMINA N. 608 DEL 26 APRILE 2016.

 

 
 IL CAPO SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che con decreto del Sindaco n. 8387 del 03.10.2013, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio  Ragioneria Economato e Patrimonio;
Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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 od in parte dei residui e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere
conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma
non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono
immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”.
Rilevato che questa Responsabile, con nota prot. n. 000164 in data 05.02.2016 ha trasmesso a tutti i
Responsabili di Settore  l’elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine
dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro
reimputazione, qualora non esigibili, concludendo  l’attività ricognitoria nella determina  n. 608 del 26 aprile
2016;
Considerato che, successivamente, la scrivente ha  predisposto  atto giuntale per l’approvazione  dei
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seguenti schemi:
a)     l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2015;
b)     l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Rilevato  che a seguito di indicazione della Giunta Comunale,  il Segretario Generale, con nota  prot.  588 del
04.05.2016, qui allegata,   ha  invitato lo scrivente ufficio a chiedere chiarimenti sui residui attivi e passivi contenuti
negli schemi;
Rilevato, altresì, che il Collegio dei Revisori , sulla base delle osservazioni della Giunta Comunale 
nella seduta del 04.05.2016, ha formulato ulteriori osservazioni con verbale prot. N. 113 del 
09.05.2016, che qui si allega;
Viste le controdeduzioni  formulate dai Responsabili  dei Settori interessati  dai rilievi mossi  dal
Segretario Generale e dal Collegio dei Revisori, che qui si allegano con nota  prot.  3776/PM del 16
maggio 2016 e nota prot. N.  656  del 17 maggio 2016

DETERMINA
 
1) Rettificare la determina n. 608 del 26 aprile  2016, esecutiva,  con le  modifiche apportate a seguito
di  rettifica;
2) approvare, ai sensi dell’art. 228  comma 3 TUEL, ai fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui
attivi e passivi al 31 dicembre dell’esercizio precedente da iscrivere nel conto di Bilancio da  sottoporre ad
approvazione giuntale, ed in particolare:

a)     l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2015;
b)     l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 2) alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento è stato  sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente.
 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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