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DETERMINAZIONE 

 
 

OGGETTO: RENDICONTO ESERCIZIO 2014. RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il decreto sindacale n. 29 del 29.12.2010, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area 

Economico - finanziaria; 
 
Visto l'art. 228 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché il vigente Regolamento di Contabilità, i quali 

dispongono che l�Ente Locale prima dell�inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e 
passivi provveda all�operazione di riaccertamento degli stessi; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno dar corso alla ricognizione dei residui attivi e passivi 
provenienti dalla competenza 2014, nonchè dagli esercizi precedenti; 
 
Preso atto delle indicazioni pervenute dai Responsabili di Area, relativamente alle operazioni di 
conservazione o eliminazione totale o parziale dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti  o 
dalla gestione di competenza 2014; 
 
Effettuate, per quanto di competenza tutte le operazioni di verifica contabile; 
 
Ritenuto di dover iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2014, i seguenti dati finali: 
. RESIDUI ATTIVI     � 883.672,87;     
. RESIDUI PASSIVI  �  1.954,791,61; 
 
Ritenuto di dover procedere in tal senso, e preso atto dei riscontri effettuati, così come risulta dalla 

documentazione agli atti dell'ufficio; 
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D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'operazione di riaccertamento �ordinario� 

dei residui attivi e passivi, da inserire nello schema del Conto del Bilancio 2014 da sottoporre 
all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale, che determina i seguenti risultati: 
. RESIDUI ATTIVI     �  883.672,87;     
. RESIDUI PASSIVI  �  1.954,791,61; 
 
2. di dare atto, alla luce delle operazioni effettuate, che l'importo dei residui da inserire nello 
schema del Conto del Bilancio 2014 è il seguente, così come risulta dagli appositi elenchi: 
. RESIDUI ATTIVI     �  883.672,87;     
. RESIDUI PASSIVI  �  1.954,791,61.  
 
 

Data di Emissione: 10/04/2015  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 29/04/2015 al 14/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   29/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


