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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DI RESIDUI AL 31.12.2015.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5/2015 del 02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

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

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 31.08.2015 con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio

annuale dell'esercizio 2015 ed i connessi atti della programmazione triennale 2015 - 2017;

VISTI i successivi atti che hanno operato variazioni al suddetto bilancio di previsione, ed in

particolare le deliberazioni n. 57 del 16.09.2015 e n. 72 del 26.11.2015

VISTO il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del

31.10.2015 che autorizza il differimento dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per

l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015 e preso atto che

con DM del 01 marzo 2016 tale termine è stato differito per i soli comuni al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione è disciplinato dall'articolo 163,

comma 3, 4, 5, 6, 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'articolo 74 del D. Lgs.

118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126.2014;

CONSIDERATO che in particolare il comma 7 prevede che "nel corso dell'esercizio provvisorio, sono

consentite le variazioni al bilancio previste dall'articolo 187, comma 3 quienquies, quelle

riguardanti le variazioni delfondo pluriennale vincolato "

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al

D. Lgs. 118/2011 quanto al postulato 9.1 "La gestione dei residui" che all'ultimo capo dispone: "//

riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è

effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere

dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una



corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente

prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio

finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento

parziale di tali residui. <ls successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto

e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al

principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere

effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del

rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli

accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a

valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere".

VISTA la delibera di Giunta n. 25 del 23.05.2015 di Riaccertamento straordinario dei residui al

01.01.2015, con la quale si è provveduto all'eliminazione di residui attivi e passivi considerati

inesigibili a tale data, nonché alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e

di parte capitale

CONSIDERATO che dal lavoro congiunto effettuato dai vari responsabili di servizio, è emersa la

necessità di provvedere alla cancellazione di ulteriori residui attivi e passivi, per i quali, nonostante

quanto previsto in sede di riaccertamento straordinario al 01.01.2015, alla data del 31.12.2015

non sussistono i presupposti per il mantenimento degli stessi a residuo, né la necessità di

reimputarli ad esercizi successivi;

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 obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, le condizioni previste dal

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

RITENUTO di non dover provvedere alla variazione del Fondo Pluriennale Vincolato, i quanto, tutti

gli impegni ed accertamenti imputati per competenza all'esercizio 2015, risultano certi. Liquidi ed

esigibili alla data del 31.12.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione.

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e

successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(T.U.E.L);

ATTESO che è stata accertata dalla sottoscritta, con apposizione della firma al presente atto in

qualità di responsabile del procedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del Tuel;

ATTESO che il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi

dell'articolo 147 bis del TUEL. nonché il visto di regolarità contabile ex articolo 151 del TUEL sono

resi dalla sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore finanziario, in allegato, parte integrante

sostanziale del presente atto:

DETERMINA



Di procedere per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente

riportate al riaccertamento ordinario sull'esercizio 2015 degli impegni ed accertamenti

riportati all'allegato prospetto n. 1 che della presente determina costituisce parte integrante e

sostanziale:

RESIDUI AITIVI ELIMINATI CON ACCETAMENTO STRAORDINARIO € 130.813,29

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI CON ACCERTAMENTO ORDINARIO 6 1.363,11

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CON ACCERTAMENTO STRAORDINARIO € 42.625,63

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CON ACCERTAMENTO ORDINARIO € 126.270.52

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

31.12.2015;

Di dare atto che il fondo Crediti Dubbia esigibilità, adeguato a consuntivo 2015 risulta pari ad €

48.578,55 come da allegato prospetto n. 2 che della presente determina costituisce parte

integrante e sostanziale

Di dare atto che il Fondo Vincolato Pluriennale è confermato per gli importi determinati in

sede di riaccertamento straordinario al 01.01.2015, per € 39.646,93

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

anno 2015;

Di trasmettere il presente atto alla giunta Comunale ai fini della successiva approvazione del

rendiconto anno 2015.

Dì inviarne copia al Tesoriere Comunale.

ILRESPCT

Dott.SSE

UVE DEL SERVIZIO

ÌGANO

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

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

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picini5co.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

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

- 9 ttAG. 2016
Picinisco

unale


