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L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

 

RICHIAMATO  il provvedimento sindacale in data 31.12.2018 n. 3, con il quale la sottoscritta è 

stata nominata responsabile dell’area economico finanziaria e le sono state assegnate le funzioni di 

cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.; 
 

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  

 

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”; 

 

VISTO gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, 

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

 

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 

comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento 

ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non 

assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei residui attivi e 

passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2018; 

 

RITENUTO di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell’attività di 

riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta comunale di avere la visione dettagliata 

delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione; 

 

RITENUTO  pertanto 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;  

 

CONSIDERATO che possono essere mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2018 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”;  
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ACCERTATO che le risultanze complessive della ricognizione, per i residui di competenza 

dell’Area Economico – Finanziaria sono dettagliate negli Allegati A), B) alla presente 

determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa; 

 

VISTI: 

▪ il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;  

▪ il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;  

▪ il vigente regolamento comunale di contabilità.  

 

 

DETERMINA 

 

1. di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio 2018 

come dai seguenti elenchi allegati alla presente determinazione, riferiti all’Area Economico 

Finanziaria:  

- allegato A) elenco dei residui attivi da riportare, dando atto che tutti i residui riportati hanno 

singolarmente le caratteristiche prescritte dall’art. 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267;  

- allegato B) elenco dei residui passivi da riportare, dando atto che tutti i residui riportati 

concernono impegni assunti ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, così come dispone l’art. 190 dello stesso Decreto Legislativo n. 

267/2000.  

 

2. di dichiarare che sono state mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2018 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”.  

 

3. di dare atto che tale elenchi confluiranno nel rendiconto 2018, di cui costituiranno allegato; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 

147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile di servizio; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge      

n. 69/2009; 

 

6. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.come.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenziali”. 

 

 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

http://www.come.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e, nell’attestare la 

copertura finanziaria dei capitoli di cui all’allegato B),  la rende esecutiva. 

 
 

Data   01.04.2019 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
F.to  Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 10.04.2020   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 10.04.2020 

N. 94/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

 F.to Enrica LOMBARDO 


