
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  

 
- Premesso che ai sensi dell’art.228, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, l’ente locale, prima dell’inserimento nel conto del 
bilancio dei residui attivi e passivi, provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui; 

 
- considerato che a seguito delle comunicazioni, per le vie brevi, dei responsabili dei servizi 

competenti si è provveduto ad eliminare residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti 
per un importo, rispettivamente; di € 116.876,19 e di € 101.672,89 in quanto privi dei requisiti di 
cui agli artt.179 e 183 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 
- accertato che si è quindi proceduto all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi 

relativi agli esercizi precedenti per un importo, rispettivamente, di € 3.194.541,59 e di € 
6.391.925,78; 

 
DETERMINA 

 
1) di riaccertare, ai sensi dell’art.228, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e rimandare all’esercizio 2012, i residui attivi e 
passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2011, riportati negli allegati elenchi che 
costituiscono parte integrante della presente determinazione, secondo le seguenti risultanze 
finali: 

 
• residui attivi: 

Riaccertati (provenienti dalla gestione residui)                    €   3.194.541,59  
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza)          €   1.371.804,30 
                                              Totale                                     €   4.566.345,89   
 

• residui passivi: 
Riaccertati  (provenienti dalla gestione residui)                   €    6.391.925,78 
Accertati ( provenienti dalla gestione di competenza)         €    2.576.488,87 
                                              Totale                                     €    8.968.414,65 
 

2) di dare atto che sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi  precedenti, 
per un importo complessivo pari rispettivamente a €  116.876,19  e a € 101.672,89; 

 
3) di attestare, viste le comunicazioni pervenute, per le vie brevi, dai responsabili dei servizi 

competenti, che: 
• i residui attivi conservati derivano da entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico 

che costituisce il Comune creditore della correlativa entrata; 
• i residui passivi conservati derivano da impegni assunti in ottemperanza alle disposizioni di 

cui all’art.183 del T.U.  sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

 
 
 

Serracapriola, 18 marzo 2013 
 
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

Dott. Antonio Potente 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
 
 
 

In relazione al disposto dell’articolo 151, comma 4 del d.gs. 267/2000 e al contenuto del Principio 
contabile per gli  gli enti locali n.2 – Gestione del sistema del bilancio – punto 73 il quale dispone che la 
sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, presuppone la 
conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare 

 
APPONE IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA 

DELLA SPESA 
 
 

Serracapriola, 28 marzo 2012 
 

Il responsabile del Settore Economico- 
Finanziario 

Dott. Antonio Potente 
 
 


