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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO
Num. 017
DATA 23/04/2014

OGGETTO: Conto al Bilancio 2013. Approvazione residui attivi e passivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio
Melas”;
VISTA la deliberazione della C.C. N° 18 del 03.08.2013 ad oggetto Approvazione Bilancio di
previsione dell’esercizio 2013 e relativi allegati;
VISTI gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che
rispettivamente, 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'articolo 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
………………….omissis………………
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 od in parte dei residui.

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con cui vengono
definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui,
attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi
precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento
ovvero l’impegno;

DETERMINA
DI APPROVARE ai soli fini contabili-gestionali i residui attivi e passivi da inserire nel
documento contabile da allegare al Conto di Bilancio – Rendiconto di Gestione 2013 -come dai
dati indicati nell’allegato “A” alla presente determinazione, dando atto che gli stessi, ai sensi
dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 costituiscono impegni di
spesa ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo art. 183, così come dispone l’art. 190 dello stesso
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DI ALLEGARE la presente al Conto di Bilancio 2013.
DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna SpA di
Oristano per l’inserimento contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio MELAS

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

Ula Tirso lì 23/04/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio in data ______________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

