COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
I DIPARTIMENTO
Affari Generali - Programmazione - Personale –
Demografia - Entrate - Attività Produttive e Commercio

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 37 del 10/03/2014

Oggetto: Rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 – Riaccertamento residui attivi e
passivi.

IL DIRIGENTE
Visto il terzo comma dell’art. 228 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il quale
dispone che l’Ente locale, prima dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel
conto del bilancio provveda al riaccertamento degli stessi, con revisione delle
ragioni per il loro mantenimento, in tutto o in parte nel conto del bilancio;
Atteso che il Principio contabile n. 3, approvato dall’Osservatorio per la
finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno nella seduta
del 15 gennaio 2004, dispone che non è possibile riportare a residui negli anni
successivi somme che non rispettano i requisiti essenziali dell’accertamento delle
entrate e degli elementi costitutivi dell’impegno di spesa quali indicati nel
Principio contabile n. 2;
Premesso che in analogia a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267 in materia di competenza ad accertare le entrate ed impegnare
le spese, il citato Principio contabile n. 3 affida ai Responsabili dei servizi, cui è
attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata ed interventi
di spesa, la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui;
Considerato che ai sensi dell'articolo 103 del vigente Regolamento di
Contabilità, il Responsabile del Servizio ha controllato gli elenchi e verificato le
ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui
attivi e passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l’ente
locale quale creditore o debitore delle relative somme, come da relazione allegata;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto
legislativo 267/00;

Visto la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30.12.2013 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2014;

DETERMINA
A - Di dare atto dell’avvenuta operazione di verifica contabile e di riaccertamento
dei residui attivi e passivi eseguiti dal Dirigente del I Dipartimento "Affari Generali
- Programmazione – Personale – Demografia- Entrate – Attività Produttive e
Commercio” al fine dello loro iscrizione nel conto del bilancio dell’esercizio 2013;
B - Di riaccertare ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D. Lgs 267/2000, i residui
attivi e passivi come da elenchi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto, ma che vengono tenuti agli atti d’ufficio come da attestazione
allegata;
C – Di attestare che sono state conservate a residuo unicamente le somme che
rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli 189 e 190 del richiamato D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

D – Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e va pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Ente per 10 giorni successivi.
Il Dirigente
F.to (Avv. Antonio Buttaro)

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
ATTESTA

Che lo schema dei residui allegato alla presente determinazione dirigenziale nr. 37 del
10/03/2014 avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione dell’esercizio 2013 – Riaccertamento
residui attivi e passivi”, non sarà pubblicato all’albo on line del Comune ma è visionabile
presso gli uffici del III Dipartimento “Finanze e Bilancio”.
Il Dirigente del I Dipartimento
F.to (Avv. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO I “Affari Generali”
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 10/03/2014
IL DIRIGENTE

F.to (Avv. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO III FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 10/03/2014
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

F.to (Avv. Antonio Buttaro)

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 10/03/2014

x POSITIVO

NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

(Avv. Antonio Buttaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
F.to (Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Dirigente
F.to (Avv. Antonio Buttaro)

