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Ufficio di Ragioneria 
 
Prot. ________   del _____________________ 

 
Albo Pretorio Reg. n. _____ del 23/08/2011 

Ufficio Ragioneria 

Determinazione n.55 

del 23.08.2011 

Ufficio Ragioneria Determinazione 

n.140 del Protocollo Generale 

del  23.08.2011 
   

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 

dell'esercizio finanziario 2010 - Art.228, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Visto il Decreto Sindacale prot.n.1269 del 20.05.2011 di conferimento di funzioni al 

Responsabile dell’Area Finanziario, Tributi, Assistenza, Istruzione ed AA.GG; 

Premesso che l’art.227, comma 5, D.L.vo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni 

contempla, quali allegati al rendiconto, oltre che la relazione dell’organo esecutivo e quella del 

revisore dei conti, anche dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell’anno cui il conto si 

riferisce; 

-che l’art.228 stabilisce che il conto del Bilancio dimostri i risultati finali della gestione 

autorizzato ria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; 

-che l’art.228, comma 2, dispone che il conto del bilancio comprenda, distintamente per residui 

e competenza, relativamente a ciascuna risorsa, a ciascun intervento e a ciascun capitolo dei 

servizi per conto terzi; 

a) per l’entrata le somme accertate , distinguendo quelle riscosse da quelle da riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, distinguendo quelle pagate da quelle non pagate; 

Visti gli artt.189 e 190, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, che rispettivamente, 

recitano: 

Art. 189 - Residui attivi. 

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 

2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali 

esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. 

3. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali 

è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di 

previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi dal altri Istituti di credito. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio 

costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a 

determinare i risultati finali della gestione. 

Art.190 - Residui passivi. 

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 

2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi 

dell’articolo 183. 

3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a 

tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione; 
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Visti gli artt.179 e 183 del citato Decreto Legislativo n.267/2000 con cui vengono definite, 

esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, 

attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi 

precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato 

l’accertamento ovvero l’impegno; 

Considerato che il Comune ha l’obbligo, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 

residui attivi e passivi, di riaccertare gli stessi, rivedendo le ragioni per il mantenimento in tutto 

o in parte dei medesimi; 

Visto l’allegato relativo alla situazione dei residui attivi di provenienza dell’anno 2009 e 

precedenti per  e dell’anno di competenza 2010; 

Visto  l’allegato relativo alla situazione dei residui passivi di provenienza dell’anno 2009 e 

precedenti e dell’anno di competenza 2010; 

Verificato che a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui saranno mantenuti 

nel Conto del bilancio 2010 residui attivi per complessivi € 6.841.824,46 e residui passivi per 

complessivi € 7.499.111,24 mentre saranno eliminati da detto Conto residui attivi per € 

27.192,74; 

Rilevato che  la Circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995, 

per la parte che concerne la presente determinazione, dispone che, per gli esercizi finanziari 

successivi all’anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza 

dirigenziale; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) La presa d’atto delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, ai fini della formazione del Conto del Bilancio consuntivo esercizio 2010 e di disporre 

l’inserimento nel conto del bilancio predetto delle risultanze delle operazioni, dandone atto 

nella relazione di cui all’art.151, comma 6, del D.L.vo n.267/2000, dei risultati della verifica 

effettuata; 

 

2) Allegare al conto del bilancio l’elenco dei residui attivi e passivi di cui in premessa riaccertati 

di cui alla presente determina che allegati ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

                                                   f.TO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Rag.Roberto D’AMBROSIO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Art.183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.  
Visto si attesta la regolarità tecnica  e contabile della presente determinazione. 
Li  23/08/2011 

                                                                           F.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario                      
                                                                                   - rag. Roberto D’AMBROSIO -  
                                                                                 __________________________ 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA – ESECUTIVITA’ 
   Si attesta la copertura della spesa indicata nella presente determinazione. 
   Lì  23/08/2011 f.to 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
                                                                                           - rag. Roberto D’AMBROSIO - 
                                                                                  _____________________________ 
 

In data ________________ la presente determinazione viene trasmessa a: 
 

□ Sindaco 

□ Assessore 

□ Segretario Comunale 

□ Responsabile del Servizio FINANZIARIO 

 
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
                                                                                      - rag. Roberto D’AMBROSIO - 
                                                                                _____________________________ 
                                                                                                                                                        

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro delle pubblicazioni n. _______ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
Addì 23/08/2011  f.to 
                                                                                   Il Messo Comunale  
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                      ___________________________________ 

 


