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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE   
   

Reg. Gen. 66                                           					    	          C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 08-03-13                      

===================================================================================

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL T.U. D. LGS. 267/2000.        

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO RAGIONERIA

Richiamato l’articolo 1 comma 381 della Legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali; 

 Visto il  3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che dispone che : 
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
 Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 24.04.2012, esecutiva, con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2012;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10.01.2013, esecutiva, con la quale si è provveduto a disporre l'assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2013, ai Responsabili dei Settori, in attesa dell'approvazione del bilancio per l'anno 2013;
Considerato che nello stesso atto vengono autorizzati i Responsabili dei Settori ad adottare gli atti di spesa nei limiti massimi previsti dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (possono essere effettuate per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato);

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Vista la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 228 comma 3 del  D.Lgs. 267/2000 e vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 19/1995 del 18.09.95;

Rilevato che prima della deliberazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 occorre procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2010 e 2011;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 68 del 16.11.2007;

Vista la delibera del C.C. n. 12 del 24.04.2012, con la quale é stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011;

Rilevato che i residui presenti nel citato rendiconto sono stati regolarmente riportati e iscritti nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato con delibera C.C. n. 19 del 24.04.2012;

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/00 in base al quale 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 o in parte dei residui;

Sentiti i Responsabili dei Servizi che hanno disposto l'adozione degli atti di impegno originanti i residui passivi;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 19/1995 del 18.09.95;      
                                                     
Visto il D.P.R. 31.01.96 n. 194 ( G.U. n.87 del 13.04.96) con il quale sono stati approvati i modelli per la compilazione del rendiconto;

                                  D E T E R M I N A                        


	di dare atto che in base alle operazioni di verifica delle ragioni di sussistenza dei suddetti residui sono stati effettuati i riaccertamenti di cui agli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che si riassumono in euro:


RESIDUI ATTIVI ELIMINATI  AL 31.12.2012
-50.891,13
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI AL 31.12.2012
27.085,58
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
8.747,33  
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31.12.2012
48.739,47
AVANZO GESTIONE RESIDUI   AL 31.12.2012
33.681,23



2) di dare conto dei seguenti movimenti 2012 della GESTIONE RESIDUI:
  

CONSERVATI AL 01.01.2012
INCASSATI/  PAGATI
ELIMINATI
DA RIPORTARE AL 01.01.203
ATTIVI
1.309.756,65
755.852,79
15.058,22
538.845,64
PASSIVI
1.516.595,56
660.872,75
48.739,47
806.983,34


3) di dare conto dei seguenti movimenti 2012della GESTIONE COMPETENZA:


     ACCERTATI/
     IMPEGNATI
         INCASSATI/
            PAGATI
             DA RIPORTARE
              AL 01.01.2012
ATTIVI
4.722.746,59
3.504.175,80
1.218.570,79
PASSIVI
5.112.566,72
3.766.987,87
1.345.578,85


4) Di trasmettere alla Giunta Comunale la presente determinazione al fine della predisposizione del conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

5)  Di dare atto che il responsabile del procedimento è Falconi Daniela.



  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
             F.to FALCONI RAG. DANIELA                                                  F.to  FALCONI RAG. DANIELA 


===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal            al           .

Montelabbate, lì                           			                   F.to IL MESSO COMUNALE     

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.                                      
Montelabbate, li 28-03-13             		                             IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________

