COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: N. 09

RAG. GIUSEPPE CATALANO

DEL 19.03.2012

COPIA

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - CONTO CONSUNTIVO
2011.

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 19.03.2012
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Giuseppe CATALANO
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Giuseppe CATALANO
*************

IL Responsabile del Servizio

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale delle spese in economia per lavori e forniture di beni e
servizi;
Visti:
• L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e
successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
• Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 19.12.2011, avente ad oggetto: “Approvazione
P.E.G. provvisorio 2012”,
• il decreto sindacale n. 04 del 01.03.2012 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa relativa ai seguenti servizi: servizio economico e finanziario - periodo dal
01.03.2012 al 31.12.2012;
Visto l’art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispongono che l’Ente, prima
dell’inserimento nel Conto del Bilancio, provveda:
a) per la Competenza:
- all’accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle da riscuotere;
- alla determinazione delle spese, con distinzione delle somme pagate e di quelle da pagare;
b) per i Residui Attivi e Passivi:
- al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il mantenimento, in tutto o in parte nel
conto;
Viste le risultanze dell’operazione di verifica contabile effettuata dal Servizio Finanziario, sulla
base delle informazioni desunte dalle diverse unità organizzative dell’Ente, ciascuna per propria
competenza;
VISTO il comma 5 dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
Visti gli elenchi predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenenti i residui attivi e
passivi riaccertati, relativamente alla gestione finanziaria 2011, nonché provenienti dagli esercizi
precedenti, unitamente alla relazione sul riaccertamento dei residui e la ricognizione sull’esigibilità
dei crediti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e che saranno trasmessi per

competenza al Tesoriere Comunale, e da riportarsi a bilancio 2012 ai sensi dell'art. 227 c. 5 lett. C)
del D.Lgs. 267/2000;
Visti quindi i residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti, eliminati per insussistenza,
inesigibilità o altre cause, debitamente motivate, come meglio riportati nella relazione sul
riaccertamento dei residui e la ricognizione sull’esigibilità dei crediti che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) di approvare i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2011 e
precedenti che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
• Elenco dei residui attivi da riportare al bilancio 2012, per complessivi € 1.991.436,57, dando
atto che tutte le somme riportate a residui hanno singolarmente le caratteristiche prescritte
dall’art. 189 del D. Lgs. 267/2000;
• Elenco dei residui passivi da riportare al bilancio 2012, per complessivi € 2.256.116,72,
dando atto che tutte le somme riportate a residui concernono obbligazioni giuridicamente
perfezionate ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e hanno le caratteristiche prescritte
dall’art. 190 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
2) Di approvare l’allegata relazione di riaccertamento dei residui e contestuale ricognizione
sull’esigibilità dei crediti, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) Di dare atto che copia del presente provvedimento, con gli allegati che vi si riferiscono,
costituisce atto obbligatorio e propedeutico alla predisposizione del rendiconto per
l’esercizio finanziario 2011 e sarà allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 e
trasmessa, altresì, al tesoriere comunale, ai sensi rispettivamente dell’art. 227, comma 5, e
dell’art. 216, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
4) di pubblicare all’albo comunale copia della presente determinazione per quindici giorni
consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Catalano Rag. Giuseppe

