
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 8 - BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 447 del 27/03/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2018.

Registro di Settore 
N° 56 del 27/03/2019

Il giorno ventisette del mese di Marzo dell'anno duemiladiciannove

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Visti:
 il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 189 e 190, che definiscono 
i residui attivi e passivi;
 l'articolo 228, comma 3, che prevede il riaccertamento degli stessi ai fini dell'inserimento nel
conto del bilancio;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato n. 4/2, che vieta la conservazione nel bilancio di residui attivi e
passivi che non siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili;
 il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.91 del 
21/12/2015, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 
28/11/2016;

Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/05/2018, con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui anno 2017;

Dato atto che:
 i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e
confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;
 i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile 
entro il 31 dicembre 2018 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

Considerato che si è provveduto per i residui attivi, a verificare:
 la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla
 riscossione;
 l'esigibilità del credito;
 l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;

per i residui passivi, a verificare:
 l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
 l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa 

della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2018;

Dato atto che occorre:
che ciascun Settore, adotti, dopo le verifiche di cui sopra, apposito provvedimento, 
determinazione dirigenziale indicando:
 i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
 i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
 gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2018, da rinviare ad esercizi successivi;

Ritenuto che tale determinazione di ricognizione e riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, sarà conservata agli atti del rendiconto di gestione;

DETERMINA

Di riaccertare e/o reimputare i residui attivi e passivi da conservare e/o eliminare a bilancio nelle
somme risultanti, per ciascun capitolo di entrata e di spesa come da prospetti allegato alla
presente;

Di trasmettere la presente all'albo pretorio.



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/03/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/03/2019 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 27/03/2019

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI


