
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

             

DETERMINAZIONE N.  24    DEL 20/03/2014 

 

 
Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI 
DELL’ART. 228, 3° COMMA DEL TUEL . RENDICONTO 2013 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

 L’anno duemilaquattordici il giorno  del mese di marzo, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della 
Valle,  Responsabile del servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.2  del 
14/1/2014; 
 
VISTI  gli artt. 189, 190 e 228 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi 
l’Ente provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi; 
 
CONSIDERATO che il riaccertamento di cui trattasi consiste nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui già iscritti nel bilancio 2013, nonché nella verifica se 
per gli impegni registrati nei capitoli della competenza 2013, per i quali non abbia fatto seguito il 
pagamento, esistono motivazioni sufficienti per riportarli fra i residui di gestione 2013; 
 
RILEVATO che, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi e sulla base 
della documentazione esistente, si è provveduto: 

• Per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l’esigibilità degli stessi, 
procedendo all’eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, 
inesigibili e/o insussistenti; 

• Per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all’impegno assunto 
rilevante nella fase di liquidazione, residui passivi insussistenti nonché i residui passivi in 
tutto o in parte prescritti, mentre sono state conservate tutte le somme regolarmente 
impegnate ai sensi della normativa vigente; 

 
VISTO il 5° comma, lett c) dell’art. 227 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che prevede 
sia predisposto l’elenco generale dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza; 
 
VISTI gli elenchi di cui agli artt. 227 e 228 del citato D.Lgs 267/2000 predisposti dall’ufficio 
ragioneria; 
 
Preso atto che dai suddetti documenti emergono le seguenti risultanze: 
 
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 

Per complessivi        €. 2.883.389,19 
Di cui a) €. 2.247.727,09 (della gestione competenza) 



  

  

   b) €.   635.662,10 (della gestione residui) 
 
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 

Per complessivi        €. 3.027.650,23 
a) €. 2.334.753,71 (della gestione competenza) 
b) €.    692.896,52 (della gestione residui)   

 
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
29/6/2006 modificato con delibera del Com. Pref. n. 3 del 12/9/2006; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
 

DETERMINA 
Per quanto in narrativa di: 
Riaccertare i residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2013, cosi come evidenziato negli allegati 
depositati presso l’ufficio di ragioneria: 
 
Allegato “A” elenco dei residui Attivi al 31/12/2013; 
Allegato “B” elenco dei residui Passivi al 31/12/2013; 
 
Prendere atto che dai dati contabili emergono le seguenti risultanze: 
 
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 
Per complessivi       €. 2.883.389,19 
 
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 
Per complessivi       €. 3.027.650,23 
 
Di approvare , a seguito delle operazioni di riaccertamento, gli elenchi dei residui attivi e passivi 
alla data del 31/12/2013, indicati negli allegati A) e B) costituenti parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento, negli importi rispettivamente di €. 2.883.389,19 e €. 3.027.650,23 
 
Di dare atto che i residui che vengono conservati alla chiusura del bilancio 2013 hanno le 
caratteristiche del Tuel; 
 
Di dare atto che i residui attivi e passivi, così determinati saranno inseriti nel conto del bilancio 
per l’esercizio 2013. 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la presente 
determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del vigente  Regolamento di Contabilità. 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 

 
 
 
 
 
 


