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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 140 del 27/04/2021
Registro Generale N. 309 del 29/04/2021
Oggetto:

RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2020 – SERVIZIO TECNICO
E VIGILANZA

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 13.04.2021 e successive variazioni.
Richiamato l’articolo 228, comma 3, del D. Lgs. 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”.
Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all’approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto dell’esercizio.
Rilevato che l’ufficio finanziario ha elaborato l’elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine
dell’esercizio 2020 e li ha trasmessi ai responsabili di servizio ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro
cancellazione, della loro reimputazione, qualora non esigibili.
Vista la nota Prot. 2331 del 20/04/2021 e successiva integrazione Prot. 2365 del 22/04/2021, con cui sono stati trasmessi:
-

L’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 – relativamente all’anno 2019
- 2020
- L’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31/12/2020, relativamente all’anno
2019 e 2020.
Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza,
secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare, ai fini ricognitori le risultanze dell’attività di verifica sui residui
attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
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Di approvare ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell’esercizio precedente
(2020) ed in particolare:
- l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020;
- l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
- l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020,
che risultano agli atti di questo ufficio, indicate nell’unico allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Di trasmettere alla Giunta Comunale le risultanze delle verifiche effettuate sui residui attivi e passivi, ai fini dell’approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs.
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.
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario e Affari Generali per i provvedimenti di competenza.
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune.

L'Istruttore
f.to Sedda Gianfranco

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/04/2021.
Abbasanta, 29/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Sedda Gianfranco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 29/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Sedda Gianfranco
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