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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrrca
D.A. 2 I 01 del 02/1 2/2014

Settore | - Amministrativo
7 - --\-

Determinazione del Settore n" [57--l
Determinazione Registro Generale n" I 3g-_l

Armonizzazione contabile di cui al d.lgs. ll8/2011 e s. m. i.
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi antecedenti
l'anno 2014.

Premesso che l'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267, dispone che: " Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui atti e passivi I'ente prowede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in
parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4
del decreto 23 giugno 20lI n. 1 18 e successive modifrcazionT";

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 1 18 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a

norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42;
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.'126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonrzzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norrna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività piu impegnative
previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, ftnalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi
e passivi formatisi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1 l8l201l;

Preso atto che per "riaccertamento straordinario dei residui " si intende il processo di verifica,
cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del
nuovo principio della competenza potenziata e che al termine di tale operazione i residui
corrisponderarìno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti
risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;

Viste le note prot n. 408 del 1510112015 e n. 4801 del 2710512015 del Settore Bilancio e

Programmazione economica in materia di riaccertamento dei residui;
Ritenuto, pertanto, ad avvenuta ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi al

2014 e a quella straordinaria dei residui provenienti dalla gestione delle annualità precedenti, di
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procedere alla formalizzazione della stessa attraverso specifico prowedimento di approvazione degli
elenchi dei suddetti residui;
Visto il Regolamento di Contabilità; .

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

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente pror,vedimento.
Di procedere, per i servizi di propria competenza, al riaccertamento straordinario dei residui

attivi e passivi ante 2014 come all'Allegato l) parte integrante e e del presente

prorvedimento;
3. Di trasmettere copia del presente pror,vedimento al Settore

adempimenti di competenza;
Il Resoor
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lJlegato alla Determinazione N. _ del

Residui attivi 2014
A,ccertamento Descrizione mporto Note ryanzo

Rimborso spese processuall lng. Coppola € 1.880,18 Mantenere: Obbligazione perfezionata, Credito d

difficilie esazione.

Luota

sz
l':t*,

! erco Residui passivi da eliminare o imputare in esercizi
I O'ÉSnO Descrizione mporto Note ryanzo

S.l.S.E. Rimborso oneri per Consigliere Vaiana Nicola €. 570,00 Mantenere - Obbligazione giuridica perfezionata et Vlantenere

AST. Rimborso oneri retributivì Consigliere Mosc € s39,00 Mantenere - Obbligazione giuridica perfezionata e(

p<isihilè el 11 /1) l)O1 4 vl a nte ne re

Sindaco. lndennità i fine mandato € 982,13 Eliminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

let. I dell'Allegato 4/2 del d.l.vo 11812011 e s.m.i.

luota
tccantonata

- Sindaco. lndennità i fine niandato € r.512,57 Eliminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

let. I dell'AIlegato 4/2 del d.l.vo 118/2011 e s.m.i.

Luota
)ccantonata

:-,'2C74 - Sindaco. lndennità i fine mandato € L.5t2,57 :liminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

et. I dell'Allegato 4/2 del d.l.vo 118/2011 e s.m.i.

f,.uota

rccantonata

- sindaco. lndennità i fine mandato € 83,48 :liminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

et. I dell'Allegato 4/2 del d.l.vo 118/2011 e s.m.i.

luota
,ccantonata

- Sindaco. lndennità i fine mandato € !28,57 :liminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

et. I dell'Allegato 4/2 del d.l.vo 118/2011 e s.m.i.

Quota
accantonata

- Sindaco. lndennità i fine mandato € 128,57 Eliminare , Obbligazione non perfezionata.Punto 5.2

let. I dell'Allegato 4/2 del d.l.vo 118/2011 e s.m.i.

Quota
accantonata

Giacchino Rosalia- Quota diritti di segreteria iì-iii e lV" €. 1378,88

€. 328.17

Mantenere - Obbligazione giuridica perfezionata e(

csisihile al 71172/2014

Mantenere

Personale dipendente- Fondo Lavoro straordinario 2014 €. 5,839,54 Reimp. Anno 2015 - Esigibile nel 2015. punto 5,2, alleg Reì mputare
anno 2015

Personale dipendente-Fondo contrattazione decentratz

anno 2013

€.347,39 Reimp. Anno 2015 - Esigibile nel 2015. punto 5,2, alleg

4.2.

Reimputare

anno 2015

Personale dipendente-Fondo contrattazione decentrati

anno 2013

€. 12,045,15 Reimp. Anno 2015 - Esigibile nel 2015. punto 5,2, alleg

4,2.

ìeimputa re

rnno 2015

).3!2

- ):3
lndennità di risultato Responsabili di settore. ANN

2012/2013/2074

€. 2,500,00 +

:. 1,983,00 +

i tnnonn

Reimp. Anno 2015 - Esigibile nel 2015. punto 5,2, alleg

4,2.

ìeimputa re

rnno 2015

Oneri rifìessi su indennità di risultato resp. settori anr

7072/20L3/2074

€. 750,00 + €

472,00 + €
1950.00

Reimp. Anno 2015 - Esìgibile nel 2015. punto 5,2, alleg

d)

Reimputare
anno 2015

2:13 lneri riflessì su Fondo contratt, decentr, anni2013/2074 €. 917,51 + €
1 

'qA 
AN

ìeimp. Anno 2015 - Esigibile nel 2015. punto 5,2, alleg

1.2.

Reimputare
anno 2015

\SP- Spese per visite fiscali anni 2OIZ/20L3 €. 1,300 Ann(

2012 + €
2.3L7,84 ann<

2013

Vlantenere - Obblìgazione giuridica perfezionata e(

:sigibile al 31h2/20:.4 per glì importi indicati.

Econo m i a

spesa

€.3,748,19

ASP- Spese per visite fìscali anno 2014 €.2,700,00 Mantenere - Obbligazione giuridica perfezjonata e(

esigibile al 3711,2/2014 per gli lmporti indìcatl.

Economia d

spesa

€.2,300,00
Economia d

spesa d

€.L98,2s,

- 3,'2008
:a t2a70-

a-,1v!!
:l /20t3
:A2oB
,-.1/2013

5C/2074

Spese per incarichi legali - Avv.ti Polizzotto Stefano (

Ribaudo Giuseppe

€ 17.303,72 Mantenere gli impegni nel corrente esercizio Esigibilit,

non determinabile. Ridurre I'impegno n' t50/20L4 ac

€. 1586,00.

:,13120].4 Quota 10% diritti seBreteria riscossì nel Il, lll, lV" trimestr(
2074.

€.220,65 Mantenere,- Obbligaz. Perfezionata anno 2014 Ma ntenere

lrao su ouota diritti di Sesreteria €.717.20 Mantenere - Obblisaz. Perfezionata anno 201 4 \4antenere

'tii512073

:\3/2014
lrap su fondo cÒntrattazione decentrata Anni 2013 - 2074 €. 436,94 + €

1(f n ?n
Mantenere - Obbligaz. Perfezionata anno 2014 ìeimp. 2015

a57 /20L2
5s9/2013

lrap su indennità di risultato 2017120!3/20L4 €. 280,00 + €

169,00 + €
Àen nn

Mantenere - Obbligaz. Perfezionata anno 2014 Reimp.2015


