
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

DETERMINAZIONE N° 520 del 05/06/2020

N° 7390 di Protocollo

N° d'ord. 874 Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA Nr. d'ordine        41             del    04/06/2020

Ufficio RAGIONERIA  Nr. d'ordine       29         del   04/06/2020

OGGETTO:  Ricognizione dei  residui  attivi  e  passivi  al  31/12/2019 ai  fini  dell’approvazione del
rendiconto di gestione

VISTO di  regolarità  tecnica  e  contabile  ex  art.147  bis  del  TUEL enti  locali  approvato  con  D.Lgs.
18.08.2000, n.267

Data 04/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

        f.to  ( Rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATO l’art.  228,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede  che  “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 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, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati
tra  i  residui  attivi   le  entrate  accertate  esigibili  nell’esercizio  di  riferimento,  ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi  le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
di  tale  esercizio,  ma  non  pagate.  Le  entrate  e  le  spese  accertate  e  impegnate  non  esigibili
nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”.

ATTESO  che il servizio finanziario ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli
impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato
della contabilità finanziaria;



RITENUTO necessario,  con  il  presente  provvedimento,  approvare  le  risultanze  dell’attività  di
verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

VISTE le note trasmesse per la ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi:

- dal Responsabile Area Amministrativa e Socio culturale prot. n° 5901 del 04.05.2020;

- dal Responsabile Area Tecnica, prot. n° 7384 del 04.06.2020;

- dal Responsabile Area Vigilanza, prot. n° 6111 del 08.05.2020;

- dal Responsabile Area Entrate, prot. n° 6212 del 12.05.2020;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati al 31/12/2019 e da trasferire nell'esercizio
2020, distinti per anno di provenienza che si allegano al presente provvedimento  per formarne parte
integrante e sostanziale;

VISTI:

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18/08/2000,  n.  267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, 

1)  di  approvare  gli  elenchi  dei  residui  attivi  e  passivi  riaccertati  al  31/12/2019 e  da  trasferire
nell'esercizio 2020, distinti per anno di provenienza che si allegano al presente provvedimento  per
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

3)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, è stato
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, reso mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;

5) di dare atto, altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.
6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
dell'assenza di qualsiasi  situazione di conflitto di interessi  fra il  Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;



6) di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e al Revisore
Unico Dei Conti  per gli adempimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

L’ISTRUTTORE CONTABILE

                               IL RESPONSABILE DELL' AREA
FINANZIARIA

               f.to    (  Rag. Antonio D'ARMENTO)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco

Lomonaco
CRON. N. 874 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/06/2020 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 05/06/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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