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DETERMINAZIONE N. 15 DEL 02.11.2020 
Determina Area Contabile n. 9 del 02.11.2020 

 
OGGETTO: Rideterminazione Residui. Conto del Bilancio 2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
-  

PREMESSO  : 
che l’art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone 

che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda 

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 nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 

2019 l’area Finanziaria di questo Ente ha condotto, l’analisi degli accertamenti di entrata 

e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all’effettiva consistenza, così da 

fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla 

competenza 2019 e dagli esercizi precedenti; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate: 

-  di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei 

residui passivi da inserire nel Rendiconto di gestione 2019 per gli importi e secondo gli 

esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati ; 

 -  di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese 

rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi 

degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

   

DETERMINA  

a) di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei 

residui passivi da inserire nel Rendiconto di gestione 2019, per gli importi e secondo gli 

esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati;  
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b)      di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese 

rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 

2019; 

 

         Il Responsabile del Servizio 
            Dott.ssa G. Gemmellaro 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 
      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                             Dr.ssa G. Gemmellaro 


