RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
CONTABILITA' GENERALE

DETERMINAZIONE N.294 DEL 22/04/2020

OGGETTO : ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - RENDICONTO
ANNO 2019: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI
DALLE GESTIONI ANNO 2019 E PRECEDENTI.

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prescrive: “Prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di accertamento degli stessi, consistente 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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”;
DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha trasmesso ai vari Settori l’ elenco dei residui
attivi e passivi risultanti alla data del 31.12.2019, affinché comunicassero, ciascuno per la propria
competenza, le informazioni necessarie all’operazione di riaccertamento ordinario, indicando a
fianco di ciascuno, ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del
mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, nonché tutte le informazioni necessarie a
determinare i vincoli e gli accantonamenti da registrare nel risultato di amministrazione;
TENUTO CONTO che con deliberazione di Giunta Comunale sarà compiuta l’operazione
di riaccertamento ordinario per esigibilità, limitatamente ai residui da reimputare;
VERIFICATE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le richieste di revisione
dei residui attivi e passivi che non devono essere reimputati per esigibilità;
DATO ATTO che ciascun Responsabile di Settore, al fine del mantenimento delle spese e
delle entrate a residuo ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge
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che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in quanto le
prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le
entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”;
ACCERTATO che le risultanze complessive sono dettagliate nell’Allegato 1) alla presente
determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

-

VISTI
il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate, l’Allegato 1) alla presente
determinazione, relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti e/o cancellati provenienti
dall’esercizio 2019 e precedenti;

DI DARE ATTO che ciascun Responsabile di Settore, al fine del mantenimento delle spese
e delle entrate a residuo ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di
legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2019 e precedenti in
quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento,
nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.
118/2011”;
DI DARE ATTO che tale elenco confluirà nel rendiconto 2019, di cui costituirà allegato.

Pioltello, 22/04/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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