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OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017.



Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 24/03/2016 con il quale il Sindaco, ha confermato l’Ing.
Vito BERARDI Responsabile del servizio del Settore VII, così come già nominato con decreto
sindacale n. 6 del 22/07/2015;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 31/05/2017, adottata con i
poteri del Consiglio Comunale,  di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi
allegati;

Vista  la  deliberazione  n.  41  del  14/06/2017  del  Commissario  Straordinario,  ai  sensi
dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000, con la quale ha provveduto a definire il Piano Esecutivo di
Gestione  (P.E.G.)  per  l’Esercizio  Finanziario  2017  ed  ad  individuare  i  responsabili  dei  servizi
comunali,  attribuendo agli stessi il  potere di assumere tutti gli atti di gestione ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.177 e 183 del citato D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato  che  i  principi  contabili  dell’Osservatorio  stabiliscono  che  il  provvedimento
ricognitivo  dei  residui  attivi  e  passivi  è  di  competenza  dei  responsabili  dei  servizi  (Principio
contabile n.2);

Considerato  che  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ottemperanza  alle  citate
disposizioni di legge, ha inviato via PEC a tutti i responsabili gli elenchi dei residui attivi e passivi
ante 2017 e dell’annualità 2017 accompagnata dalla nota prot.n. 2556 del 29/01/2018;

Richiamate le disposizioni di cui all’art.3 comma 4 del dlgs.23 giungo2011 n.118 coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126;

Considerato che:

 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 dell’esercizio, ma non pagate;

 le  entrate  e  le  spese  accertate  e  impegnate  non  esigibili  nell’esercizio  considerato,  sono
immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili;

 la  reimputazione  degli  impegni  è  effettuata  incrementando,  di  pari  importo,  il  fondo
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del
fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate;

 il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o
della gestione provvisoria;

 al  termine  delle  procedure  di  riaccertamento  non  sono  conservati  residui  cui  non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate 4-bis;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi agli atti d’ufficio per
gli anni ante 2017 e per l’annualità 2017 e qui allegati;

Visti:
 i principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
 il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
 il Dlgs.118/2011
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo statuto dell’Ente.

D  E  T  E  R  M  I  N  A



La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto
di:

1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’elenco dei residui attivi e passivi esistenti
alla  data  del  31/12/2017,  i  cui  file  sono  allegati  al  presente  provvedimento  e  agli  atti
dell’Ufficio Ragioneria;

2. DARE ATTO che:
- sono stati  eliminati residui attivi  e passivi dell’esercizio finanziario 2017 e provenienti
dagli esercizi precedenti l’esercizio 2017 privi di obbligazione giuridicamente perfezionata;

-  sono  stati  conservati  tra  i  residui  attivi  le  entrate  accertate  esigibili  nell’esercizio  di
riferimento, ma non incassate;

- sono stati conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell’esercizio, ma non pagate (per i quali è pervenuta fattura o per le quali la prestazione è
stata effettuata;

- le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono state
reimputati all’esercizio 2018 secondo il criterio dell’esigibilità;

3. ATTESTARE che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  provvedimento
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, del D. Lgs n. 267/2000; 

4. ADEMPIERE all’obbligo di  pubblicazione nella  sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale di questo Comune in conformità a vigenti disposizioni legislative.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


