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COMUNE DI VOLVERA

Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO RAGIONERIA



n. 5 del 17-02-2014
Reg. Gen.  n. 39 del 17-02-2014

OGGETTO: ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
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Determina n. 39 del 17-02-2014

Oggetto:ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che gli articoli 189, 190 e 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. 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.

Atteso che il Principio contabile n. 3, approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 15 gennaio 2004, dispone che non è
possibile riportare a residui negli anni successivi somme che non rispettano i requisiti essenziali
dell’accertamento delle entrate e degli elementi costitutivi dell’impegno di spesa quali indicati nel
Principio contabile n. 2.
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Premesso che in analogia a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e
i. in materia di competenza ad accertare le entrate ed impegnare le spese, il citato Principio
contabile n. 3 affida ai Responsabili dei servizi, cui è attribuito il procedimento di gestione delle
singole risorse di entrata ed interventi di spesa, la competenza ad eseguire le operazioni di
riaccertamento dei residui.

Considerato che il Servizio Finanziario, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge, con nota
del 23 gennaio 2014 prot. 1160, ha richiesto a tutti i Responsabili dei servizi dell’Ente l’elenco
delle somme da conservare a residuo attivo e passivo.

Visti i prospetti trasmessi dai competenti Responsabili dei Servizi.

Preso atto che dalle verifiche dei Responsabili di Servizio, nel pieno rispetto dei principi di sana e
prudente gestione finanziaria, sono emersi crediti di dubbia esigibilità che, in quanto tali, devono
essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni
finanziarie.

Ritenuto, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, i residui attivi e passivi da
inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013.

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista

dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i..

Visti:
la Circolare del Ministero dell’Interno n. F. L. 19/95 del 18 settembre 1995;

il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell’Ente.

Ritenuto provvedere in merito.

DETERMINA

DI INSERIRE nel conto del bilancio dell’esercizio 2013 i residui attivi e passivi di cui ai seguenti
elenchi che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato A - Elenco residui attivi da riportare;

Allegato B - Elenco residui passivi da riportare:

Allegato C - Elenco insussistenze delle entrate;

Allegato D - Elenco insussistenze delle spese;

Allegato E – Elenco crediti dubbia esigibilità.



Determina n. «CODICE_GENERALE» del «DATA__ADOZIONE»

OGGETTO: «OGGETTO»

Determina n. 39 del 17-02-2014

Oggetto:ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to  GIANLUCA MARANNANO

=======================================================================

«UFFICIO»



Determina n. «CODICE_GENERALE» del «DATA__ADOZIONE»

OGGETTO: «OGGETTO»

Visto Regolarità Contabile
Comune di VOLVERA

Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Proponente:UFFICIO RAGIONERIA
Oggetto:ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Nr. adozione settore: 5
Nr. adozione generale: 39
Data adozione: 17-02-2014

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

Data 20-02-2014

F.to MARANNANO GIANLUCA

«UFFICIO»



Determina n. «CODICE_GENERALE» del «DATA__ADOZIONE»

OGGETTO: «OGGETTO»

Determina n. 39 del 17-02-2014

Oggetto:ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26-02-2014

Volvera, 26-02-2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SANTA MARIA ALLETTO

============================================================

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Il Segretario Comunale
          Dott.ssa Alletto Santa Maria

«UFFICIO»


