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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 
DETERMINAZIONE  

AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO TRIBUTI 

 
N.10 DEL 11/03/2014 

 
OGGETTO: 

RENDICONTO 2013 - OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA 
FORMAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI  
            

 
L’anno duemilaquattordici del mese di marzo del giorno undici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’  AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO 

TRIBUTI 

Visti: 
 
- D.lgs. 18-8-2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- lo  Statuto comunale ed il vigente  Regolamento comunale di Contabilità; 

 
Considerato: 
 
- che in relazione al combinato disposto degli articoli 189, 190 e 228 comma 3 del D.lgs. 18-8-

2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”   e dell’art. 8 
comma 1 lettera b) del D.L. 27-10-1995 n. 444 necessita dar corso al riaccertamento dei residui; 
 

- che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio deve 
tendere alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate,  come 
indicati dal Principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti 
Locali (Ministero dell’Interno)  e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il 
soggetto debitore, la somma e la scadenza, mantenendo, durante tale verifica,  un 
comportamento prudente e ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti 
essenziali; 

 



Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 19 in data 18 settembre 1995 che, oltre a 
regolarizzare le operazioni di riaccertamento e di conservazione dei residui attivi e passivi, ha 
specificato che l’adozione dei provvedimenti ricognitivi è di competenza dei funzionari gestori; 
 
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto di dover dare corso al riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi 2012 e 
precedenti ed alla ricognizione dei residui provenienti dalla competenza 2013; 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere, per quanto esplicitato nella narrativa, all’approvazione dei seguenti elenchi dei 

residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e precedenti, i quali vengono allegati alla 
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

• Elenco  allegato “A” dei residui attivi costituito da residui  per complessivi  €  1.178.727,50  
dando atto che tutte  le somme riportate a residui  hanno  singolarmente le caratteristiche  
prescritte   dall’art.  189 del D.lgs. 18-8-2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
• Elenco allegato “B” - dei residui passivi per  complessivi  € 1.429.630,02 dando atto che tutte 

le somme riportate a  residui  concernono obbligazioni  giuridicamente  perfezionate ai sensi 
dell’art. 190 del D.lgs. 18-8-2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” ovvero costituiscono impegno di spesa ai sensi dei  commi 2 e 5  del  
medesimo art. 189, così   come   dispone   l’art. 191 dello stesso D.Lgs.   n.  267/2000; 
 

 
2. di dare atto che, nelle operazioni di riaccertamento sono stati rispettati i principi contabili 

per gli Enti locali impartiti dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti 
Locali; 

3. di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00. 

 
 
 

 
 

                                                                                                      Il Responsabile dell’Area  
                                                                                                    F.to:LAURA DI CARO 



Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari 
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria. 
 
 
COPERTURA MONETARIA 
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2) D.L. 
78/2009). 
Comune di Fontanetto Po, lì 11/03/2014 
 

Il Responsabile Area Gestione Finanziaria            
Controllo Tributi 

F.to  Laura Di Caro 
 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
                                 
lì, _________________________  
 Il Responsabile dell’Area 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2014. 
 
 
Fontanetto Po,  lì 21/03/2014 
 

 
Il  Responsabile del Procedimento 

 
F.to: Paola Fornasiero 

 
 


