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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto:

Riaccertamento straordinario al 01.01.2015 exart. 3

comma 7d.lgs. 118/2011.

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

VISTI gli articoli 179,183, e 190 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 3, comma 5°, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, che

stabilisce che. "al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 01.01.2015 al principio

generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di

cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera

di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico - finanziario, provvedono, dopo

l'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente..."

Nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni

perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015

Nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata

del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per conto capitale,

per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi del

punto precedente, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al

01 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento degli stessi residui

- Nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione di quanto su

indicato, a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri

individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.

Nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 01 gennaio 2015,

rideterminato in attuazione di quanto su indicato, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il

risultato di amministrazione non è capiente o è negativo.

DATO ATTO che ciascun Dirigente, su richiesta dello scrivente, ha provveduto alla compilazione e

sottoscrizione delle schede di riaccertamento al 01.01.2015 per ogni residuo attivo e passivo



EFFETTUATO il riaccertamento di che trattasi di concerto con gli altri Responsabili dei Servizi e

sulla base di idonea documentazione che giustifica, per l'entrata, la ragione del credito e, per la

spesa, la sussistenza di obbiigazione giuridicamente perfezionata, ovvero, le condizioni previste dal

5° comma dell'articolo 183 del più volte richiamato D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

» Di dare atto che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa;

■ Di approvare gli elenchi dei Residui Attivi e Passivi, depositati in atti, e relativi alla data del

01.01.2015;

Di dare atto che il risultato di amministrazione rideterminato al 01.01.2015 è pari ad €

59.777,22;

Che il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01.01.2015 determinato ai sensi della

normativa vigente ammonta ad € 34.833,38, di cui € 7.891,00 per la parte corrente ed €

26.942,38 per la parte capitale;

Di dare atto che il Fondo Vincolato Pluriennale è pari ad € 39.646,93 in parte capitale;

Di dare atto che degli importi su indicati, si terrà conto in sede di redazione del bilancio di

previsione per l'anno 2015;

Di inviarne copia al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GARGANO

1U- DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comunc.picinisco.fr.il come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quìndici giorni consecutivi.

2 D MAG. 2015
II Messo Comunale

Claudio Perella


