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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che, ai sensi dell’art.228 comma 3 del D.Lgsn.267/2000,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 loro mantenimento in tutto od in parte 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; 
 
cheal punto 9.1 dell’allegato 4/2 al citato D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. si specifica che l’atto che 
dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta 
solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già 
assunte dagli uffici competenti; 
 
rilevato che ilriaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto 
finanziario ed è effettuato annualmente con deliberazione della Giunta comunale, previa 
acquisizione del parere dell’Organo di revisione in vista dell’approvazione del rendiconto; 
 
chel’attività diriaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere 
effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorioed entro i termini previsti per l'approvazione del 
rendiconto; 

 
considerato cheil richiamato comma 4 dell’art.3 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.dispone cheal fine di 
dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli Enti locali 
provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del 
rendiconto le ragioni del loro mantenimento; 
 
che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di 
riferimento ma non incassate e tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel 
corso dell'esercizio ma non pagate, mentre le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili 
nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; 
 
attesoche, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

 
che con nota prot.990 del 16.01.2020acquisita al prot.di Settore n.88 in data 20.01.2020 il 
Responsabile del Settore Finanziario ha chiesto di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi di competenza definendone, ai sensi dei nuovi principi contabili previsti dal D.lgs 
n.118/201, il rispettivo mantenimento, cancellazione o reimputazione e di comunicarne l’esito al 
fine di consentirne l’inserimento nel Conto di Bilancio 2019 e la predisposizione della relazione 
della Giunta municipale al rendiconto di gestione; 

 
dato atto che con nota prot.93 del 21.01.2020questo Settore harichiesto ai Responsabili di 
Servizio,per quanto concerne i capitoli di bilancio di pertinenza di ciascun Ufficio, di effettuare la 
verifica in questione e di trasmetterne le risultanze; 
 
acquisite le note di riscontroda parte dei rispettivi Responsabili, in ultimo con comunicazione 
prot.204 del 11.02.2020 dell’Ufficio Servizi Scolastici,contenenti gli elenchi dei residui attivi e 
passivi da eliminare, mantenere o ridurre per i Servizi affidati in carico; 
 
ritenutoopportuno redigere apposita determina ricognitoria per i residui di competenza del Settore 
scrivente al quale sono incardinati i predetti Servizi; 



 
che, in esito alla verifica operata e comunicata, sono stati predisposti gli appositi elenchi per essere 
inseriti nella presente determina della quale fanno parte integrante e sostanziale; 
 
acclarato che, per ciò che concerne le ragioni del mantenimento o eliminazione dei residui in 
questione,si è stabilitodi cancellare o ridurre quelli per i quali anche parzialmente non sussiste più 
titolo per essere inseriti nel sistema del bilancioin mancanza di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e, di contro, sono stati conservati i residui attivi e passivi collegati a valido titolo che 
risultavano esigibili alla data del 31.12.2019;  
 
che, pertanto, si è proceduto a disporre l’eliminazione dei residui attivi epassivi non utilizzabili, 
mentre sono stati ritenuti da mantenere ed in alcuni casi da ridurre i residui attivi e passivi per le 
pratiche ancora in corso di liquidazione e di corrispondente accertamento contabile, come da 
prospetti allegati; 
 
assunto che dovrà essere, conseguentemente, approvato dagli organi competenti il rendiconto di 
gestione per l’anno 2019; 
 
che con determina sindacale n.40 del 27.12.2018 è statonominato il Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
stabilire che i residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019in gestione a questo Settore da 
mantenere o eliminare nel sistema del bilancio ai fini del rendiconto 2019 sono quelli elencati 
analiticamente nei prospetti allegati,che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
dare atto che per ciascun residuo sono state verificate le ragioni per il mantenimento o per lo 
stralcio dal sistema del bilancio, le cui motivazioni sono strettamente connesse all’esistenza o meno 
di obbligazione giuridica perfezionatasi; 
 
che per ogni residuo sono stati indicati l’anno di provenienza e l’anno di competenza, il numero, gli 
importi stralciati ed il totale da riportare; 
 
dare atto, altresì, che per la gestione 2019 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la 
procedura di riconoscimento, né passività potenziali; 
 
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
     

Il Responsabile del Settore                                                                  
        F.to(dott.MargheritaGiambalvo) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile. 
Lì, 18.02.2020 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.todott.Francesca Valentina Russo  
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno 26/02/2020 
e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
 
Dalla Residenza municipale, lì27/02/2020 
 
      L’Addetto Messo 
G.Catalano - V.Montelione 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 
 
 
 
 
 


