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Oggetto 

   Ricognizione dei residui attivi e passivi per la formazione del conto del bilancio 

dell’esercizio finanziario anno 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 6 del mese di maggio nel proprio ufficio il sottoscritto Giuseppe 

Parrino a seguito del provvedimento sindacale n. 30 del 30 dicembre2014 con il quale è stato 

conferito l’incarico di responsabile del settore II Economico-finanziario; 

Dato atto che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2014 devono essere 

riaccertati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 267/2000 vigente prima delle modifiche introdotte 

dal D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Visto l’articolo 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

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 da 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. 

Visto  l’articolo 190 del sopra richiamato D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale: 

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.  

Visto il comma 3° dell’articolo 228 del citato D.lgs 267/2000 che testualmente recita: 

Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede 

all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto o in parte dei residui. 

Visti gli art. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con cui vengono definite 

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

Dato atto che, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 18/09/1995 n. FL 19/95, il 

provvedimento di riaccertamento dei residui è di competenza del responsabile del servizio 

finanziario; 

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;  

Dato atto che a tal fine con apposita comunicazione prot. n° 408 del 15 Gennaio 2015 e con ulteriori 

note prot. 3563 e 3564 del 14/04/2015 è stato richiesto a ciascun Responsabile di Settore, in 

relazione alle proprie competenze, di esprimere le proprie motivazioni ed attestazioni circa l’elenco 

dei residui attivi e passivi predisposto, previo controllo giuridico e contabile dei motivi che ne 

giustificano il mantenimento o l’eliminazione, di tutto o in parte; 

Visti gli esiti delle comunicazioni ed attestazioni rimesse a ciascun Responsabile di Settore, prot. N. 

690 del 22/01/2015; prot n °715 del 22/01/2015, prot. 844 del 27/01/2015, prot. 2893 del 

23/03/2015, prot. 3142 del 30/03/2015, prot. 3613 del 16/04/2015, prot. 3733 del 21/03/2015 e 

prot. 4076 del 05/05/2015 con le quali  è stato possibile predisporre gli elenchi dei residui attivi e 

passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio finanziario anno 2014; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità  e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D.Lgs 267/2000 

D E T E R M I N A 

 

1. di individuare i residui attivi e passivi al 31/12/2014 da inserire nel conto del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2014, come da allegati elenchi al presente provvedimento,  dal quale 

si evince quanto segue: 

- Residui attivi per complessivi € 4.999.982,68; 

- Residui passivi per complessivi € 4.462.485.22; 

2. di dare atto che i residui attivi eliminati ammontano ad € 371.699,12 mentre quelli passivi 

ammontano ad € 169.530,29; 

3. di dare il predetto elenco dei residui attivi e passivi è stato predisposto dal Settore II - 

Servizio Finanziario sulla base delle attestazioni trasmesse da ciascun Responsabile di Settore. 

  

             Il Responsabile del Settore Finanziario  

       F.to  Dott. Giuseppe Parrino 


