DETERMINAZIONE n. 08/R
In data 11/03/2010
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA FORMAZIONE DEL
CONTO DEL BILANCIO 2010. ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI.
CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
PREMESSO CHE:
 il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni;
 prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
alla operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni di
mantenimento in tutto od in parte dei residui;
VISTO l’art. 228, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 dal quale emerge che, per ciascuna risorsa
dell’entrata e per ciascun intervento della spesa nonché per ciascun capitolo di servizi per conto di
terzi il conto del bilancio comprende distintamente per residui e competenze:
 per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da
riscuotere;
 per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da
pagare;
VISTO il Capo VII° del Regolamento Comunale di Contabilità il quale, tra l’altro, rimette alla
competenza del Responsabile del servizio finanziario le operazioni di eliminazione dei residui attivi
e di cancellazione dei residui passivi e prevede che sulla relativa determinazione il Revisore dei
Conti deve manifestare il proprio parere;
DATO ATTO che la suindicata operazione contabile deve essere effettuata nel termine di 30 giorni
anteriori alla data di approvazione del rendiconto di gestione;
VISTI i prospetti contabili predisposti relativamente ai residui attivi e passivi allegati sub lett. A);
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 11/03/2011 allegato sub lett.
B);
RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento Sindacale n. 02/2010 del
28/12/2010 di Conferimento incarichi di posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1.

di riaccertare i residui attivi e passivi dell'ente ai fini della formazione del conto del bilancio
consuntivo dell'esercizio 2010 e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze di
tale operazione, di cui alle schede contabili conservate gli atti.

2.

di allegare il presente atto al rendiconto della gestione ai sensi degli artt. 44, 4° comma e 45, 2°
comma del Regolamento di Contabilità.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI SUPPLENTE
f.to (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)
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