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La sottoscritta PEDALA’ Albina Rita con la qualifica di Istruttore Direttivo, Responsabile del II 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, giusta Convenzione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del 

C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, sottoscritta in data 04.08.2009: 

VISTI: 

 Gli artt.189 – 190 e 228 del TUEL, introdotto con il D.Lgs. n. 267/00 che rispettivamente 

recitano: 

Art. 189 Residui attivi 

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 dd.pp. o degli Istituti di previdenza 

ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. 

Art. 190 Residui passivi 

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro in termine dell’esercizio. 

2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’art. 183; 

Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a 

tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali di gestione. 
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Art. 228 Conto del Bilancio 

…..omissis…. 

1. 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 od in parte dei residui. 

 VISTI  

 gli artt.179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/00 con cui vengono definite, 

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

RITENUTO: 

 di dover provvedere, con formale provvedimento, al riaccertamento 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; 

VISTI:   

 il vigente di regolamento di contabilità; 

 il D.Lgs.n.267 del 18.08.00 

D E T E R M I N A 

 

1. Di individuare i residui attivi e passivi nel conto del bilancio dell’esercizio 2009, come dagli 

elenchi allegati alla presente determina: 

 Allegato – A – elenco dei residui attivi per complessive €. 75.289,92, dando atto che tutti 

i residui riportati hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall’art. 189, del D. 

Lgs.n. 267/00; 

 Allegato – B – elenco dei residui passivi per complessive €. 155.204,84, dando atto che 

tutti i residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezionate ovvero 

costituiscono impegni di spesa, così come dispone l’art. 190 dello stesso D.Lgs.n.267/00 

 Allegato – C – elenco residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2009 e precedenti, 

eliminati; 

2. Di dare atto che la presente determinazione:  

 diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5 

della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto 



nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del 

Responsabile del Settore e con numerazione progressiva nel registro generale e conservata 

nell'apposita raccolta giacente presso quest'Ufficio. 

 verrà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

 all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; 

 ai Sindaci dei Comuni, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del Consorzio per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio e per la successiva conservazione agli atti del proprio Comune;  

 Verrà pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune: 

www.comune.sanmarcodalunzio.me.it                                                                                     

  

          

 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL  

                                                                                         SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
         Albina Rita PEDALA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

    

PARERE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 
OGGETTO 
 

 
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI FINANZIARI 2009  E PRECEDENTI
 
 

 
  IL SOTTOSCRITTO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
LETTA la relazione relativa all’oggetto; 
 
TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la 

relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,  

ai sensi dell'art. 55, comma Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n..48, 

così come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000 

 
 per quanto concerne la regolarità contabile esprime  parere: 
 

 FAVOREVOLE 
 NON FAVOREVOLE per il seguente motivo_________________________________ 
 

Data                                                                           
                                                                                       Il Responsabile 
 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento ________________ 
 
Data                                                                          
                                                                                  Il Responsabile   
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 
n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.  
 
Data                                                                          Il Responsabile   
                                                                                 
 

Albina Rita PEDALA’ 

20.05.2010 
Albina Rita PEDALA’ 

Albina Rita PEDALA’ 

20.05.2010 

20.05.2010 



 


