
 

 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
COPIA 

Determinazione SETTORE FINANZIARIO 

 n. 17 del 06.03.2013 
 

Oggetto: RIACCERTAMENTO  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E PASSIVI AL FINE DEL LORO 

INSERIMENTO NELCONTO DEL BILANCIO DELL'ANNO 2012 
 

IL RESPONSABILE DEI FINANZIARI 

 
Visti gli articoli 189 e 190 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente, ai residui e 

passivi; 

 

Visto, inoltre, l’art. 228 del D.Lgs in parola e specificatamente i comuni 2 e 3, i quali dispongono, rispettivamente, che 

per ciascuna risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto 

terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: 

- Per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare; 

- Per la spesa le somme impegnare, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare; 

 

Visto che 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 che hanno originato 

l’accertamento ovvero l’impegno; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 la quale prevede che per gli esercizi 

successivi al 1995 il provvedimento di riaccertamento dei residui è di competenza dei responsabili del servizio; 

 

Visto l’elenco analitico dei residui attivi e passivi; 

 

DETERMINA 

 

Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’anno 2012, coma dagli elenchi posti agli 

atti d’ufficio i cui importi finali riepilogativi sono i seguenti: 

- RESIDUI ATTIVI  euro  852.530,43 

- RESIDUI PASSIVI euro  906.576,84 

 

Di dare atto che tutti i residui passivi riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell’art. 183 

comma 1 del già citato D.Lgs, ovvero costituiscono impegni di spesa ai sensi  dei commi 2 e 5 del medesimo art. 183 

così come dispone l’art. 190 del medesimo D.Lgs; 

 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

        F.toRag. Simona Zanolini 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

li.06.03.2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

      F.toRag. Simona Zanolini 

 

 

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line  per 15 giorni dal 06.03.2013 

Lì,06.03.2013 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.toMedaglia Tiziano 


