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In Francavilla sul Sinni, nella Sede Municipale, il giorno 16/05/2011, in esecuzione delle 
vigenti disposizioni di Legge, 

Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore     
Visti gli artt. 189, 190, 227 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
(T.U.EE.LL.), che rispettivamente, recitano: 
Art. 189 - Residui attivi. 
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine 

dell’esercizio. 
2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali 

esiste un titolo giuridico che costituisca l’Ente Locale creditore della correlativa entrata. 
3. Alla chiusura dell’esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i 

quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli 
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri 
Istituti di credito. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine 
dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, 
concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

Art. 190 - Residui passivi. 
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine 

dell’esercizio. 
2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi 

dell’articolo 183 del T.U.EE.LL.. 
3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, 

a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
Art. 227, comma 5, - Rendiconto della gestione. 

5. Sono allegati al rendiconto:    
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;     
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d); 
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

Art. 228, comma 3, - Conto del Bilancio. 
3. 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 od in parte dei residui.  

Considerata l’importanza che assumono per la contabilità dell’Ente i residui attivi e passivi 
che l’art. 227 del D. Lgs n° 267/2000 vuole riepilogati in elenco come allegati al rendiconto 
distinti per anno di provenienza nel senso di assicurare verità e trasparenza al rendiconto nel 
pieno rispetto del principio di veridicità;  
Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, 
rispettivamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
Viste le seguenti determinazioni per effetto delle quali ciascun Responsabile di settore ha 
provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di rispettiva 
competenza: 

- determinazione n° 63 del 14/04/2011 del settore amministrativo; 
- determinazione n° 19 del 14/04/2011 del settore di polizia locale; 
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- determinazione n° 28 del 14/04/2011 del settore finanziario; 
- determinazione n° 62 del 14/04/2011 del settore tecnico; 

Dato atto che per effetto delle operazioni di riaccertamento eseguite da ciascun responsabile 
sono stati ottenuti complessivamente i seguenti risultati: 

- maggiori entrate riaccertate per complessivi €. 11.120,42; 
- minori entrate riaccertate per complessivi €. 144.766,21 di cui €. 125.091,07 stralciate 

dal conto del bilancio per crediti di dubbia esigibilità; 
- minori spese riaccertate per complessivi €. 86.888,96; 

Dato atto che ai sensi della normativa vigente ciascun Responsabile di settore ha provveduto 
all’effettuazione di una verifica delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte dei residui 
di propria competenza come da Relazione Previsionale e Programmatica, provvedendo 
all’eliminazione di quei residui ritenuti insussistenti e/o prescritti;   
Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati in contabilità alla data del 
31/12/2010 ad avvenuta cancellazione delle insussistenze ed economie di cui in precedenza 
ammontanti complessivamente: 

1. residui attivi euro 9.027.765,53 di cui: 
• euro 5.186.926,15 rinvenienti dalle gestioni di competenza degli anni 2009 e precedenti; 
• euro 3.840.839,38 rinvenienti dalla gestione di competenza dell’anno 2010; 
2. residui passivi euro 9.642.925,70 di cui: 
• euro 5.956.012,38 rinvenienti dalle gestioni di competenza degli anni 2009 e precedenti; 
• euro 3.686.913,32 rinvenienti dalla gestione di competenza dell’anno 2010; 

Dato atto che gli elenchi dei residui attivi e passivi approvati in questa fase costituiranno 
allegati al rendiconto dell’anno 2010 ai sensi del D. Lgs n° 267/2000; 
Che gli importi dei residui approvati in elenchi allegati troveranno riscontro nel conto del 
bilancio 2010 ai sensi di legge e saranno trasmessi al tesoriere comunale per i successivi 
adempimenti di competenza come previsto dalla legge; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
1. La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi conservati in contabilità alla data 

del 31/12/2010 nelle risultanze totali riportate nella narrativa del presente provvedimento 
sulla base delle operazioni di riaccertamento eseguite da ciascun Responsabile di settore 
con i provvedimenti in premessa indicati; 

3. Darsi atto che gli allegati di cui al comma precedente costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4. Darsi atto che l’elenco dei residui attivi e passivi conservati in contabilità alla data del 
31/12/2010 ed oggetto del presente provvedimento, saranno allegati al conto del bilancio 
del 2010 per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 e 
saranno trasmessi al tesoriere comunale per i successivi adempimenti di competenza; 

5. Pubblicare on-line la presente determinazione per le motivazioni e modalità contenute 
nella precedente determinazione n° 5/2011; 

6. Trasmettere la presente determinazione, in duplice copia, all’ufficio di segreteria per i 
successivi adempimenti di competenza. 

 

Francavilla SS, li’ 16.05.2011     Il Responsabile del 4° Settore 
         (Salvatore Pisani) 


