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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 78 del 04/03/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 10 del 04/03/2022
OGGETTO:

approvazione riaccertamenti attivi e passivi esercizio finanziario 2021.

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- lo Statuto del Comune in vigore;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di cui
all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite e sono
state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
- il D.Lgs. 118/2011; Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata
del PSZ di Venafro;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2022, di nomina a responsabile;
Considerato che l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, 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”;

Verificato che l’art. 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011 prescrive che “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”;
Rilevato che la Giunta Comunale è l’organo competente all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio; Tenuto conto che il Responsabile finanziario, con nota del
03.02.2022 ha richiesto di procedere alla elaborazione della determinazione di riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2021;
Considerato che lo scrivente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi afferenti l’Ufficio
di Piano tenendo conto di quanto prescritto dal principio contabile generale della competenza finanziaria all. 4/2 al D.
Lgs. 118/2011;
Viste le schede dei residui attivi e passivi allegate alla presente determinazione che evidenziano:
a) i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021;
b) i residui attivi e passivi da cancellare;
c) gli accertamenti e gli impegni da re-imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021; Per tutto quanto precede;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31/12/2021 così come evidenziato nelle
allegate schede ed in particolare:
1. i residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021;
2. i residui attivi e passivi da cancellare;
3. gli accertamenti e gli impegni da re-imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021;
2. Di trasmettere le schede di cui al punto 1) al Responsabile Finanziario per la predisposizione della deliberazione di
approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011 di competenza
della Giunta Comunale;
3. Di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs.
N.267/2000;
4. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di Segreteria; 5.
Di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del Comune ai soli fini di pubblicità –notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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